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Un vitello è stato attaccato da un lupo 
in Val d’Ossola 
È avvenuto nella zona all'imbocco della vallata, dove già 

c'erano state varie segnalazioni dell'animale, che sta alla 

larga dagli uomini ma attacca animali selvatici e greggi. 

Pochi mesi fa nella zona un lupo era stato investito dal 

treno Novara-Domodossola. E adesso arriva un’altra 

conferma della presenza dell’animale in bassa Val 
d’Ossola: il 16 novembre infatti un pastore in trasumanza 

ha segnalato la presenza di un vitello sbranato, 

probabilmente dal lupo, nella zona di Migiandone, appena 

a Nord di Ornavasso.La dinamica è stata confermata 

dai carabinieri forestali del Reparto Valgrande e del 
comando Forestale di Omegna, che hanno svolto gli 

accertamenti insieme alla Polizia Provinciale. L’episodio è 

stato segnalato anche al veterinario dell’Asl di competenza, 

quella di Verbania. Non sono rari gli avvistamenti e le 

tracce del lupo tra Valgrande e Val d’Ossola: un esemplare 

era stato ritrovato morto ai margini dei binari della 
ferrovia, poco distante da Migiandone. E un altro era 

stato ripreso da un automobilista proprio nella zona di 

pianura. La presenza di lupi da un lato affascina, per la 
ricomparsa di una specie fino a pochi anni fa 

limitatissima, dall’altro preoccupa pastori e allevatori . 
Il lupo, nell’arco dei secoli, ha invece imparato a 
diffidare dell’uomo e a considerarlo un pericolo, da cui 

tenersi lontani «Teniamo conto che la storia ci racconta di 

un fortissima persecuzione di questi animali. In Francia 
venne addirittura creato un corpo militare apposta per 
cacciare il lupo. È per questo che questi animali gli stanno 

alla larga: in tutta Europa da decenni e decenni non 
abbiamo nessuna notizia di alcun tipo di aggressione 
nei confronti dell’uomo e anche la convivenza con 

allevamenti di altri animali è dimostrato che si può 

raggiungere con alcuni accorgimenti», spiegava nel 2013 il 

professor Adriano Martinoli dell’Università dell’Insubria. 

Frequenti negli ultimi anni anche le segnalazioni sulle 
due sponde della valle del Ticino, prezioso corridoio 

naturalistico e biologico. Le ultime tracce sono state 

trovate nella zona del Medio Novarese.   (fonte Varese 

news) 

COME FUNZIONA IL MECCANISMO DI 
SOSTEGNO AL REDDITO DEGLI 
AGRICOLTORI 
La Direzione Generale Agricoltura della Commissione 
europea ha pubblicato una esaustiva brochure che spiega il 
funzionamento dei pagamenti diretti della PAC agli 
agricoltori. 
Grazie alla Politica Agricola Comune (PAC) l'Unione Europea 

fornisce agli agricoltori un sostegno al loro reddito. Tale 

sostegno si basa su un meccanismo, noto come “pagamenti 

diretti” che in pratica funge da rete di sicurezza e rende 

l'agricoltura più redditizia, garantendo nel contempo la sicurezza 

alimentare in Europa. Non solo, i “pagamenti diretti” sostengono 

gli agricoltori nella produzione di alimenti sicuri, sani e 

convenienti, premiandoli anche per il loro importante ruolo di 

fornitori di beni pubblici, servizi normalmente non pagati dai 

mercati, come la cura della campagna e dell'ambiente. Gli 

agricoltori ricevono dall’UE un sostegno al reddito, appunto i 

“pagamenti diretti”, in base alle dimensioni in ettari della loro 

azienda. Tutti gli Stati Membri dell'UE devono offrire, nell’ambito 

di questo meccanismo, un pagamento di base, un pagamento 

per metodi di produzione agricola sostenibile ("inverdimento") e 

un pagamento per i giovani 

agricoltori (pagamenti obbligatori), inoltre, gli Stati possono 

scegliere di offrire agli agricoltori altri pagamenti incentrati su 

settori o tipi di agricoltura specifici. Esistono infine schemi 

progettati per aiutare le piccole e medie aziende agricole, i 

giovani agricoltori, gli agricoltori che operano in aree con vincoli 

naturali e/o in settori in difficoltà. Il meccanismo dei “pagamenti 

diretti” viene spiegato dettagliatamente in una nuova brochure 

realizzata dalla DG AGRI della Commissione Europea. Vedi: 

https://bit.ly/2Kuj0of  (fonte Veneto agricotira) 

 
PREZZO LATTE, RAGGIUNTO 
L’ACCORDO PER IL 2019 E IL 2020 
Il 6 novembre è stato raggiunto l’accordo quadro tra il gruppo 

Italatte-Galbani ed i rappresentanti delle Organizzazioni Agricole 

lombarde per la definizione del prezzo del latte. Un prezzo 

arrivato dopo le tensioni degli ultimi mesi che avevano portato il 

gruppo Lactalis ad inviare disdette a tutti i fornitori lombardi di 

latte. Per quanto riguarda l’anno 2019, il prezzo di chiusura 

medio annuale sarà di 405 euro per 1000 litri. 

https://www.varesenews.it/2019/05/lupo-muore-investito-dal-treno/823825/
https://www.varesenews.it/2019/05/lupo-muore-investito-dal-treno/823825/
https://www.youtube.com/watch?v=oBRqgzFKe9E
https://www.varesenews.it/2013/04/il-lupo-e-tornato-ma-non-c-e-da-aver-paura/63133/
https://www.varesenews.it/2019/11/avvistato-un-lupo-pombia-diversi-indizi/871134/
https://bit.ly/2Kuj0of
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Per la definizione del prezzo nell’anno 2020, rimarrà in 

vigore il paniere con i prodotti “latte dell’UE” (prezzo di 

partenza medio per tutto l’anno 370 euro per 1000 litri) e 

“Grana Padano” (prezzo di partenza 6,82 euro/kg, con 

oscillazioni comprese tra un minimo di 6,60 e un massimo 

di 7,05). L’intesa prevede inoltre che le parti si incontrino 

ogni quattro mesi per analizzare l’andamento del mercato 

lattiero caseario. Confagricoltura ha portato un 

fondamentale contributo ad una trattativa serrata e ad un 

confronto teso a valorizzare la qualità del prodotto 

lombardo e giudica l’intesa tutto sommato positiva, perché 

permette alle imprese agricole di avere una prospettiva per 

programmare attività ed investimenti. L’auspicio è che, 

oltre a Lactalis, anche altri gruppi industriali concludano 

contratti di fornitura altrettanto soddisfacenti e migliorativi 

per i produttori. (Confagricoltura Milano-lodi) 

 
UMA: ATTENZIONE ALLE NOVITA’ 
PER IL 2020!! 
Ricordiamo ancora a tutti i soci che dal 2020 cambieranno 

le procedure UMA per la richiesta di gasolio agevolato; in 

particolare, sono due gli elementi importanti: 

- le pratiche andranno tutte firmate in forma digitale; quindi 

i titolari delle aziende, al momento della richiesta, dovranno 

OBBLIGATORIAMENTE recarsi presso l’ufficio economico  

per apporre la firma tramite la Carta Sanitaria CRS oppure 

tramite la Carta Nazionale dei Servizi CNS (ecco il motivo 

del nostro invito a munirsi di CNS: si veda Foglio Notizie n. 

41 del 25 ottobre)   

 
MANOVRA FINANZIARIA/6: SANZIONI 
MANCATO UTILIZZO DEL POS 
Già da alcuni anni, per quanto riguarda le aziende che 

effettuano vendita diretta di prodotti e/o servizi, è previsto 

l’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito o 

debito o bancomat (sistema POS) ma la mancata 

dotazione di tale modalità di pagamento non era 

sanzionata. Ora viene introdotto un sistema sanzionatorio 

per la mancata accettazione di pagamenti con il POS.: è 

prevista una sanzione minima di euro 30,00 per ogni rifiuto 

e tale sanzione viene aumentata del 4% in base al valore 

della transazione non eseguita. 

. (Confagricoltura Milano-Lodi) 

 

DL CLIMA: RIFORESTAZIONE NELLE 
AREE PERIURBANE 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2019 il 

Decreto Legge” Clima”. Gli interventi previsti riguardano 

soprattutto azioni da attuare nelle aree soggette a maggior 

inquinamento atmosferico e nelle aree metropolitane (incentivi 

mobilità sostenibile, pubblicazione dati ambientali, etc.). Non 

sono previsti interventi che riguardano direttamente il settore 

agricolo ad eccezione degli interventi di riforestazione delle aree 

metropolitane ed urbane. L’articolo 4 infatti prevede alcune 

azioni per la riforestazione con una spesa di euro 15 milioni per 

ciascuno degli anni 2020 e 2021 per finanziare un programma 

sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di 

silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, 

nelle città metropolitane. Entro 60 giorni dalla data di entrata in 

vigore del Decreto-legge, saranno definite dal Ministero 

dell’Ambiente le modalità per la progettazione degli interventi e il 

riparto delle risorse tra le città metropolitane e nei successivi 90, 

ciascuna città metropolitana potrà presentare al Ministero le 

progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con 

i relativi costi.  

(Confagricoltura Milano-Lodi) 

 
MANOVRA FINANZIARIA/8: NUOVA 
SABATINI 
E’ prevista anche per l’anno 2020 la possibilità di accedere al 

contributo in conto interessi da parte delle aziende agricole per 

acquisto di macchinari nuovi attraverso finanziamenti bancari 

e/o operazioni di leasing. 

 
APPALTI: AI COMMITTENTI L’ONERE DEI 
VERSAMENTI IRPEF DAL 1/1/2020 
A partire dal 1 gennaio 2020, il versamento delle ritenute fiscali 

sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati 

nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto 

deve essere effettuato dal committente sostituto d'imposta, su 

provvista mensile messa a disposizione dalle imprese 

appaltatrici o subappaltatrici. Lo stabilisce il Decreto legge n. 

124/2019, specificando che si tratta di tutte le ritenute fiscali 

operate dalle aziende appaltatrici e subappaltatrici nel corso 

della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale 
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dipendente direttamente impiegato nell'esecuzione delle 

opere o dei servizi affidati. Queste le modalità operative: gli 

importi da versare devono essere trasferiti dalle imprese 

esecutrici su uno specifico conto corrente bancario o 

postale del committente almeno entro 5 giorni lavorativi 

precedenti alla scadenza prevista per il versamento (il 16 di 

ogni mese). Il conto corrente dovrà essere comunicato dal 

committente all'azienda appaltatrice e da quest'ultima alle 

eventuali imprese subappaltatrici. Il committente verserà le 

somme ricevute, senza possibilità di compensazione con 

proprie posizioni creditorie, indicando, nella delega di 

pagamento, il codice fiscale del soggetto per conto del 

quale il versamento è stato eseguito. Un ulteriore 

adempimento, contestuale al versamento, è la 

trasmissione al committente, a mezzo PEC, dell'elenco di 

tutti i lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente 

nell'esecuzione di opere e servizi con: il dettaglio delle ore 

di lavoro prestate da ciascuno; la retribuzione corrisposta 

al lavoratore, collegata alla predetta prestazione; le ritenute 

fiscali eseguite, con separata indicazione di quelle 

collegate alla prestazione stessa; tutti i dati utili alla 

compilazione delle deleghe per effettuare il versamento; i 

dati identificativi del bonifico relativo alla provvista inviata al 

committente. 

(Confagricoltura Milano-Lodi) 

 
MANOVRA FINANZIARIA/9: 
UNIFICAZIONE IMU-TASI 
Dal 2020 la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) non verrà 

più applicata dai Comuni. Si presume un innalzamento 

delle aliquote IMU per fronteggiare il minore introito 

derivante dalla TASI. Sono esenti dall’imposta i terreni 

agricoli come di seguito qualificati: posseduti/condotti dai 

coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali iscritti 

alla previdenza agricola, comprese le  società agricole. 

(Confagricoltura Milano-Lodi) 

 

AGRITURISMO, CONFAGRI 
LOMBARDIA SCRIVE 
ALL’ASSESSORE 
Confagricoltura Lombardia ha inviato una lettera 

all’Assessore all’Agricoltura Rolfi in merito all’imminente 

uscita del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 

11/2019, per segnalare le criticità applicative emerse nel corso 

dei primi mesi di applicazione della legge e fornire opportuni 

suggerimenti per il Regolamento. Ecco due delle tematiche 

sollevate: i vincoli 

relativi alla provenienza dei prodotti per la somministrazione dei 

pasti sono troppo limitanti l’attività (dopotutto, un prodotto DOP 

è uguale sia che sia acquistato da un’azienda agricola sia che lo 

sia da un esercizio commerciale o dalla GDO!); circa il numero 

dei pasti somministrabili, serve reintrodurre la norma che 

prevede di poter derogare, per un massimo di 15 giorni all’anno, 

al limite dei pasti giornalieri. Confagricoltura Lombardia ha 

chiesto un incontro all’Assessore per poter illustrare questi ed 

altri elementi che potranno essere utili a rendere il Regolamento 

di prossima emanazione meglio rispondente alle esigenze degli 

agriturismi lombardi. 

 

EUROPA IN ITALIA L’AGRITURISMO HA 
MESSO LE ALI 
Continua a crescere il numero delle imprese agrituristiche 
attive nel nostro Paese. Aumentasoprattutto l’attività di 
degustazione che nel 2018 è salita del +7,2% rispetto 
all’anno precedente). Lo rileva l’Istat in un suo nuovo 
report. 
Il settore agrituristico in Italia vola verso nuovi record. Lo rileva 

l’Istat in un suo report dove si segnala che nel 2018 le aziende 

autorizzate a svolgere attività agrituristica sono state 23.615 

(+0,9% sul 2017). Aumenta anche il numero dei Comuni che 

ospitano agriturismi (+2,9%), delle presenze (+5,6%) e degli 

arrivi (+5,9%). Ben 10.934 aziende (il 46% del totale) si trovano 

in Toscana (20%), nella Provincia Autonoma di Bolzano (13%), 

in Lombardia (7%) e Veneto (6%). L’indagine dell'Istat verte in 

particolare sul rapporto offerta di servizi, valore economico e 

turismo, segnalando inoltre che dal punto di vista della ricettività 

le presenze crescono di un +5,6% e gli arrivi di +5,9%. Il numero 

di presenze negli agriturismi (numero di notti trascorse dai 

clienti) passa da 8,2 milioni del 2007 a circa 13,4 milioni nel 

2018 (+5,2 milioni, pari a poco meno della popolazione della 

Campania). Gli aumenti maggiori si registrano nel Nord-Est 

(+2,4 milioni) e nel Centro (+1,6 milioni). Per saperne di più: 

https://www.istat.it/it/archivio/235458 

(Fonte: regioni.it) 
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Gasolio rinnovo convenzione con 
Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 
23 novembre 2019 è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 9 
novembre 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 

Prov Varese       a partire da litri     quotazione 
 
VA                       0,000                      673,05 
VA                       2.001,000               663,05 
VA                       5.001,000               658,05 
VA                     10.001,000               653,05 
VA                     15.001,000               648,05 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 
gennaio 2020 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
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 
16/01/2 (*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/01/20 (*): versamento delle ritenute alla fonte 
sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 16/01/20 (*): 
quarta rata 2019 contributi INPS Coltivatori 
diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 
25/01/20 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese precedente 25/01/20 (*): 
Presentazione via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
trimestrali relativo al IV° trimestre 2019  
31/01/20 (*): scadenza presentazione all’Agenzia 
del Territorio delle domande di variazione 
colturale per le variazioni intercorse nell’anno 
2019 per i soggetti che non presentano 
domanda PAC 
(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 
un giorno festivo il termine viene spostato al 
primo giorno successivo non festivo 

 


	Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr.
	Un vitello è stato attaccato da un lupo in Val d’Ossola È avvenuto nella zona all'imbocco della vallata, dove già c'erano state varie segnalazioni dell'animale, che sta alla larga dagli uomini ma attacca animali selvatici e greggi. Pochi mesi fa nella...

