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e più in generale sociali. Forse stanno cessando quei 
momenti in cui in una scuola provinciale di molti anni fa 
un bambino a casa piangeva perché gli era stato detto 
che tagliare le piante con la scure, era come ucciderle 
e lui non se ne faceva una ragione perché qualcuno 
aveva spiegato in modo distorto come stavano le cose. 
Così come non si sentono più bambini che chiedono 
ai genitori  quali fabbirche producono le uova o il latte. 
Bè rispetto a circa trent’anni fa il riavvicinamento  del 
mondo urbano al mondo rurale è un fatto più concreto 
ed utile a tutto il nostro settore. Motivo in più per andare 
avanti con quella proverbiale tenacia che ha sempre 
contraddistinto gli agricoltori, oggi più che mai impren-
ditori agricoli, sempre sono pronti al raggiungimento di 
altri e nuovi obiettivi ….sempre che ci lascino lavorare 
senza continui bastoni tra le ruote. Il Presidente Pa-
squale Gervasini
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AGRIVARESE 
PASSATO E FUTURO

Erano i primi anni 80 quando dall’allora Unione provin-
ciale agricoltori  si cominciò a pensare di riavvicinare il 
mondo urbano al mondo rurale, convinti che il mondo 
agricolo era poco conosciuto in una provincia in cui il 
secondario e il terziario erano enormemente cresciuti 
dal dopo-guerra in poi. L’allora Unione provinciale agri-
coltori iniziò da sola a sviluppare una serie di iniziative 
volte al raggiungimento di questo obiettivo. La prima fu 
la distribuzione gratuita in corso Matteotti a Varese di 
confezioni di miele fornite dall’apicoltura Porrini  di Breb-
bia e di uova dell’azienda Aili di Ispra. Senza particolari 
comunicati l’iniziativa risultò un grande successo di vi-
sitatori per la curiosità dell’iniziativa. Erano tempi in cui 
i bambini chiedevano ai genitori: mamma, papà, come 
si chiama l’industria che fa il latte? Tanto era la poca 
conoscenza del mondo rurale. Fu poi la volta dell’opu-
scolo in sella che invitava a fare passeggiate a cavallo, 
in bicicletta o a piedi con percorsi segnalati su mappa a 
tappe da Varese fino in cima al lago delio. Forse era un 
po’ presto per queste iniziative ma ,a distanza di più di 
trent’anni, le idee di allora ci hanno fatto raggiungere gli 
obiettivi che l’Unione agricoltori aveva perseguito. Con 
il passare degli anni,  soprattutto con il contributo con-
creto della Camera di Commercio, dei vari Assessorati 
dell’agricoltura provinciali e regionali  che si sono succe-
duti nel tempo e con la collaborazione delle Associazioni 
produttori e Consorzi, oggi l’obiettivo è stato raggiunto 
se non totalmente perlomeno in buona parte. Il succes-
so forse più rappresentativo  ed eclatante, confermato 
anche quest’anno è stato Agrivarese  in città risultato di 
un lungo cammino partito proprio da Varese  poi passato 
a Malpensa fiere con un ritorno, senza esagerare trion-
fale, ai giardini estensi e in piazza Montegrappa dove 
anche quest’anno ha ottenuto un ottimo successo. Diffi-
cile stabilire quante migliaia di visitatori in una sola gior-
nata sono intervenuti ad Agrivarese quest’anno, certo è 
che l’affluenza è stata continua senza sosta, sia all’in-
terno che all’esterno dei giardini estensi strabordante di 
visitatori . Nonni, nonne ,mamme papà con figli e nipoti, 
hanno praticamente invaso tutte le aree coinvolte nel-
la manifestazione. E tutto questo nel bel mezzo di una 
crisi che non accenna ad arrestarsi. Agrivarese in città 
certamente da sola non può risollevare le sorti dell’agri-
coltura provinciale più che mai soffocata dai soliti pro-
blemi, burocrazia, difficoltà di accesso al credito e fisco 
solo per citarne alcuni. Senza parlare del clima sempre 
più sfavorevole, soprattutto per alcuni settori come l’api-
coltura e il florovivaismo, l’orticoltura , la cerealicoltura 
e la foraggicoltura. Tuttavia Agrivarese è un’ iniziativa 
sempre più seguita perché seppur per una sola gior-
nata, la gente comune ancora una volta ha compreso 
l’importanza della presenza dell’agricoltura provinciale 
in termini impreditoriali, economici, di cura del territorio 

Assemblea 2013: tavolo della presidenza

CAVALLI E ORCHIDEE A VARESE
Dal 6 al 14 settembre a Varese si sono svolti due significativi 
ed importanti eventi. In  P.zza Monte Grappa a Varese nella 
sede della Camera di Commercio in sala Campiotti si è svolta 
il 5,6 e 7 settembre la mostra di orchidee organizzata dalla 
Camera di Commercio insieme all’Associazione lombarda 
orchidee, all’Associazione provinciale florovivaisti varesini e 
dalle Organizzazioni di categoria. Alla Schiranna di Varese 
si è svolta dal 6 al 14 settembre la consueta fiera di Varese 
(dodicesima edizione) affiancata da Varese cavalli organizzata 
dall’Associazione provinciale allevatori e dalle Organizzaioni di 
categoria con il prezioso contributo della Camera di commercio 
e della Provicnia. 
Due eventi dicevamo importanti perché alla mostra delle orchidee 
hanno esposto e presentato le varie tipologie di orchidee 
produttori varesini molto conosciuti anche all’estero, uno per tutti 
Alfredo Riboni della Riboni orchidee e da produttori arrivati da 
tutta Europa. L’evento è stato un grande successo di visitatori 
(più di 6000) tra sabato 6 e domenica . 
Alla Schiranna di Varese invece la Fiera di Varese, ha registrato 
una buona affluenza anche se alcuni visitatori hanno lamentato 
un costo a persona non proprio a buon mercato, considerando 
che tra posteggio a pagamento e biglietto d’ingresso l’importo in 
media è stato di 9 euro (ingresso 6 euro).. 
Ma ciò che ha più colpito i visitatori sono stati i tanti concorsi 
organizzati nella manifestazione Varese cavalli come sempre 
organizzata sapientemente dal nostro consigliere Ferruccio Badi 
tanto che la tribuna, capace di circa 300 e più persone è sempre 
stata abbondantemente occupata dai visitatori. 
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PHIL HOGAN, IL NUOVO COMMISSARIO 
EUROPEO ALL’AGRICOLTURA 

Irlandese, cinquantaquattrenne, Phil Hogan è il nuovo commissario 
all’agricoltura dell’UE. Esponente del partito di centro-destra 
Fine Gael, e per il suo Paese attualmente ministro all’ambiente 
e alle collettività locali, sotto la presidenza irlandese dell’Ue, ha 
presieduto da gennaio a giugno 2013 il Consiglio dei ministri 
dell’ambiente dell’Ue. Confagricoltura ed Agrinsieme esprimono vive 
congratulazioni e sinceri auguri di un proficuo lavoro nell’interesse 
dell’agroalimentare europeo. 
Le questioni aperte e gli appuntamenti strategici che attendono il 
settore primario in Europa richiedono molto impegno e attenzione. 
L’embargo russo ai prodotti agricoli europei è la priorità da risolvere, 
ma poi bisogna procedere spediti sugli atti della nuova Pac, sugli 
accordi commerciali con gli Stati Uniti e con tutte quelle azioni in 
grado di difendere e valorizzare l’agricoltura europea. C’è bisogno di 
una forte coesione da parte di tutti gli Stati membri per affrontare le 
sfide che ci attendono.

Contraffazione, negli ultimi otto mesi 
sequestri per 32 milioni.
I prodotti alimentari made in Italy sono sicuri sullo scaffale e sul 
web. Lo ha garantito il ministro delle Politiche agricole e alimentari, 
Maurizio Martina, che ha presentato l’attività operativa relativa ai 
controlli sull’agroalimentare nel periodo 2013-2014. 
Negli ultimi otto mesi sono state effettuate oltre 60mila verifiche (più 
di 116mila nel 2013) e il valore dei prodotti sequestrati ammonta a 
32 milioni, mentre nel 2013 aveva raggiunto i 60 milioni. Il 20% delle 
operazioni ha interessato i prodotti di qualità, biologici e a marchio 
europeo. Quest’anno le sanzioni amministrative sono state 6mila e 
835 le segnalazioni all’autorità giudiziaria (3.351 nel 2013). 
Nel mirino della task force costituita da Ispettorato repressione frodi 
– Icqrf, Carabinieri delle Politiche agricole – Nac, Corpo forestale 
e Guardia Costiera – Capitaneria di Porto, sono finiti frodi, falsi e 
tutti gli illeciti che, come ha spiegato il vice ministro Andrea Olivero, 

sono un attentato alla sicurezza alimentare. Per il neo vice capo del 
Corpo Forestale, Alessandra Stefani, i risultati della lotta all’illegalità 
in campo alimentare testimoniano una qualità eccellente del made 
in Italy.

LATTE, CONSEGNE IN ITALIA A LUGLIO 
2014 IN CRESCITA  
In Italia le consegne di latte nell’attuale campagna lattiero-casearia 
fino a tutto luglio rilevano un aumento delle produzioni del 2,80% 
rispetto lo stesso periodo dello scorso anno, contrapposto ad un calo 
del numero di produttori del 3,3%. Le Regioni che hanno registrato un 
aumento di produzione superiore al 5% sono la Sardegna (+7,58%), 
Sicilia (+6,56%), Piemonte (+5,75%). 
La Lombardia con 1.574.402 tonnellate, circa il 42% del latte 
nazionale, registra un aumento del 3,39%.

A Bedero Valcuvia è nato 
l’agriturismo 

“il balcone sulla valle”.
L’azienda agricola Martinoli di via Camparoncino si è 
ingrandita, affiancando un agriturismo all’allevamento 
di bovini da carne, suini, pollame e alla coltivazione di 
ortaggi e frutta.  
L’attività nasce con un ristorante. Con tanta voglia 
di crescere per offrire presto anche la possibilità di 
pernottamento.  
Tutto in un’antica cascina ristrutturata di legno e sasso, ai 
margini del paese, tra prati e boschi. 
Dall’agriturismo si vede l’intera Valcuvia, con bovini al 
pascolo, cervi e caprioli. L’inaugurazione dell’agriturismo 
è avvenuta sabato 27 settembre.  
E’ stata una bella occasione per raccontare una storia 
controcorrente,  che fa sperare in un futuro più roseo per 
le nostre comunità montane che in questi decenni hanno 
perso competitività e turisti.  
Siamo forse di fronte a un’inversione di rotta? 
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ATTENZIONE
COMUNICHIAMO CHE, A CAUSA DI PROBLEMI 
PURTROPPO CREATI DALLA SOCIETÀ CHE CI 
GESTISCE IL DOMINIO WWW.AGRIPREALPI.IT 
(ALBACOM – BT ITALIA), IL SITO DI CONFAGRICOLTURA 
VARESE NON È ANCORA DISPONIBILE. PER TALE 
MOTIVO NON SI APRONO I FILE COLLEGATI A TUTTI 
I FOGLI NOTIZIE DEL VENERDÌ PRECEDENTEMENTE 
INVIATI. ATTUALMENTE ALBACOM STÀ CERCANDO 
DI RISOLVERE I PROPRI PROBLEMI MA NON 
SAPPIAMO QUANDO IL NOSTRO SITO POTRÀ 
RIFUNZIONARE. CI SCUSIAMO PER LO SPICEVOLE 
INCONVENIENTE ANCHE SE NON DIPENDENTE 
DALLA NOSTRA VOLONTÀ. PRECISIAMO PERALTRO 
CHE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA NON 
È STATO COMPROMESSO E CHE FUNZIONA 
REGOLARMENTE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA. 
PER NECESSITÀ DI CONSULTAZION DEI FILE 
COLLEGATI AI FOGLI NOTIZIE DEI VENERDÌ 
PRECEDENTI, SIAMO COMUNQUE A DISPOSIZIONE 
PER FORNIRE LE OPPORTUNE INFORMAZIONI 
TRAMITE I NOSTRI UFFICI COMPETENTI. 

Comunità Montana del Piambello: 
Bando misure forestali 2014
Con la presente si comunica che la Comunità Montana del Piam-
bello ha predisposto il bando 2014 per la presentazione delle do-
mande di contributo secondo la L.R. 31/08 “ Misure Forestali.

Il periodo di apertura delle domande va dal 22/09/2014 al 24/10/2014. 
Di seguito si elencano le misure e gli interventi previsti, in allegato si 
trasmette il relativo bando.

AZIONE 1
INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL MANTENI-
MENTO, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONI 
ECOLOGICHE, PROTETTIVE, RICREATIVE DELLE FORESTE, 
LA BIODIVERSITÀ E LA SANITÀ DELL’ECOSISTEMA FORE-
STALE

Tipologie d’intervento
1.A) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione fore-
stale)
Conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori are-
ale;
Sfolli, diradamenti, manutenzione in boschi con funzione ricreativa, 
protettiva o naturalistica (es sistemi verdi, grandi foreste ecc);

Diradamenti per garantire una crescita equilibrata e sana degli al-
beri previsti all’interno degli strumenti di pianificazione forestale.  

1.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianifi-
cazione forestale):
Taglio di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche (in-
quinamento atmosferico, tempeste inondazioni  od eventi simili) ed 
incendi;
Prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitolo-
gie attraverso il taglio e l’asportazione delle piante malate o morte 
e lotta diretta agli insetti nocivi. In particolare il bostrico (Ips typo-
graphus, ecc) e la  processionaria del pino (Thaumetopoea pityo-
campa), ma anche in generale altri patogeni o parassiti dell’ecosi-
stema forestale che possono provocare morie o schianti.

AZIONE 5
PROMOZIONE DI FORME DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRE-
VISTA DAI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI INDIRIZZO FORE-
STALE DEI BOSCHI
Tipologie d’intervento
Sostegno finanziario agli oneri connessi alle operazioni di abbatti-
mento, allestimento, concentramento, esbosco per tagli boschivi, 
all’interno di superfici forestali pianificate. 
Possono essere inoltre comprese le operazioni di progettazione e 
di direzione lavori.

AZIONE 6
SOSTEGNO ALLE IMPRESE BOSCHIVE

Tipologie d’intervento
Acquisizione di attrezzature innovative, per ridurre i costi ed au-
mentare la sicurezza, destinate alla realizzazione delle operazioni 
di taglio, allestimento, esbosco, nonché le attrezzature destinate a 
migliorare la qualità dei prodotti ritraibili dal bosco:
macchine e attrezzature forestali innovative per le fasi di utilizza-
zione comprese tra l’abbattimento e l’esbosco;
macchinari per l’utilizzo di legname di scarso valore.

AZIONE 8
OPERE FORESTALI ED INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE 
DELLA COLLETTIVITÀ MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTI DI STRADE  AGRO-SILVOPASTORALI E CO-
STRUZIONE NUOVE DI STRADE  AGRO-SILVO-PASTORALI

Tipologie 
8.E.1)Manutenzione straordinaria agro-silvo-pastoraliInfra-
strutture strettamente funzionali alle attività agro-forestali in cui 
si privilegiano la realizzazione di opere a basso impatto ambientale 
limitando al minimo le opere d’arte tradizionali. 
L’adeguamento o la costruzione delle strade deve perseguire obiet-
tivi di polifunzionalità come, ad esempio, realizzare adeguate aree 
di sosta e per agevolare le operazioni selvi-colturali. 

8.F.4) PIANIFICAZIONE FORESTALE
Piani di indirizzo forestale
Per ogni ulteriore informazione contattare l’ufficio economico di 
Confagricoltura Varese.
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FRP Lattiero Casearia
Riunita nel pomeriggio di lunedì 15 settembre nella sede di viale 
Isonzo a Milano, la Federazione Regionale del comparto lattiero – 
caseario presieduta da Luigi Barbieri. 
Al centro della discussione, la difficile situazione del mercato del lat-
te, caratterizzato da un aumento dell’offerta e dal conseguente crollo 
delle quotazioni: una situazione di crisi in relazione alla quale, nei 
giorni scorsi, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianni Fava aveva 
annunciato le possibili iniziative che Regione Lombardia potrebbe 
mettere in atto.
Parere sostanzialmente positivo riguardo la possibile realizzazione 
di un impianto di polverizzazione del latte che possa contribuire a 
regolare l’offerta del prodotto per contrastare la volatilità dei mercati.
Per una maggiore efficacia di tale intervento è fondamentale che la 
sua attività possa essere integrata con altri strumenti di regolazione 
dell’offerta, in particolar modo con i piani produttivi dei Consorzi di 
Tutela dei principali formaggi DOP.
Positivo anche il giudizio circa l’attivazione di uno strumento assi-
curativo – sulla falsariga di quello adottato negli Stati Uniti – utile 
a sostenere gli allevatori nei momenti di crisi del mercato, fermo 
restando la necessità di definire in maniera dettagliata le modalità 
applicative e di finanziamento.

Bando Contributi Misure Forestali 2014
E’ stato approvato il Bando relativo alle “MISURE FORESTALI” ai 
sensi della L.R. n. 31 del 5.12.2008, per l’anno 2014. Le modalità 
operative per l’apertura del bando e la sua attivazione sono descritte 
nell’allegato disponibile, su richiesta, presso l’ufficio economico di 
Confagricoltura Varese.
Le azioni previste nel Bando che possono essere oggetto di contri-
buto sono:
Azione 1 - Interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, mi-
glioramento e ripristino delle funzioni ecologiche, protettive, ricre-
ative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell’ecosistema fore-
stale; Azione 8 - Opere forestali ed infrastrutturali di interesse della                                                                  
collettività.

Le domande potranno essere presentate con le modalità previste 
dal Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) 
dal 22 settembre 2014 al 24 ottobre 2014.
L’ ufficio economico è a disposizione per ogni eventuale ulte-
riore chiarimento e per la presentazione delle domande .

RAPIDA APPLICAZIONE DEL 
REGISTRO UNICO                  
Confagricoltura esprime apprezzamento per l’attività di controllo 
nell’agroalimentare effettuata dagli organismi collegati al Mipaaf 
presentata oggi dal ministro Maurizio Martina e, in particolare, per 
l’iniziativa annunciata di avviare, prima di Expo, un confronto con 
tutti gli organi preposti ai controlli dei Paesi europei. 
Confagricoltura ha fatto una lunga battaglia in Europa perché venis-
se inserito il principio ex officio all’interno della legislazione comuni-
taria ed ora si vedono i frutti. 

“E’ importante continuare il lavoro iniziato, perché la grande maggio-
ranza di frodi al nostro made in Italy avviene fuori dall’Italia”. 
Confagricoltura ha accolto favorevolmente la prossima presentazio-
ne del decreto di attuazione del Registro unico dei controlli e auspica 
che trovi immediata applicazione. 

Così come è fondamentale l’integrazione con gli altri attori del siste-
ma quali Accredia e le sue banche dati sugli enti di controllo. “Sem-
plificare – spiega Confagricoltura
– non vuol dire minori controlli, ma più efficacia nel controllare le 

vere cause delle frodi”. Positivo il giudizio di Confagricoltura anche 
sul recente accordo di ICQRF con i principali siti di e- commerce, 
che sta dando i suoi frutti con il blocco delle vendita on line di pro-
dotti italiani falsi e fraudolenti. 

 “Sarebbe utile - aggiunge l’Organizzazione degli imprenditori agri-
coli 

- che quest’accordo fosse esteso ad altre PA che svolgono compiti 
analoghi con la costituzione di un unico nucleo antifrodi nazionale 
che monitori costantemente il web”. 

A proposito del fenomeno dell’Italian sounding, infine, Confagricol-
tura ricorda che la Commissione europea non ha ancora pubblicato 
l’atto delegato e auspica che il Governo solleciti la Commissione 
durante il semestre di presidenza italiana.

Gasolio agricolo. 
Siglato accordo con Q8                  
È valida anche per gli associati di Confagricoltura Varese la conven-
zione recentemente sottoscritta da Confagricoltura con Q8 Quaser 
per l’acquisto di carburante agricolo senza intermediari e ad un prez-
zo agevolato. 
L’azienda associata, che intende acquistare gasolio al prezzo con-
venzionato, può effettuare l’ordine tramite apposito modulo da invia-
re via mail o fax a Q8 Quaser s.r.l. (Divisione Centro Nord – Sede 
Operativa Pregnana Milanese – MI). 
La prima consegna del carburante sarà effettuata entro 5 giorni dal 
primo ordine; per gli ordini successivi, le consegne saranno effettua-
te entro 2 giorni dall’ordine. 
L’acquisto diretto dalla compagnia petrolifera, la garanzia di qualità 
del carburante, unitamente alle modalità di pagamento sono ele-
menti di rilievo a garanzia del successo dell’iniziativa. 
Confagricoltura Varese informerà i propri associati, tramite il foglio 
aggiornamenti e notizie, sulla quotazione comprensiva dell’imposta 
di fabbricazione (accisa) sul gasolio agricolo (gasolio da trazione o 
per riscaldamento serre, utilizzato per lo svolgimento delle attività 
agricole con l’impiego delle macchine adibite a lavori agricoli rego-
larmente caricate nel parco macchine del Libretto di Controllo UMA). 

Per confrontare il prezzo del gasolio agricolo con quello dell’abituale 
fornitore e quindi per decidere se aderire alla convenzione e per 
eventuali chiarimenti, per la compilazione e trasmissione della prima 
scheda cliente, per ricevere i moduli ordine da compilare e le mo-
dalità da seguire per le forniture successive alla prima, rivolgersi 
all’Ufficio Economico - Francesca 0332/237060 (interno 3).
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COMBUSTIONE DELLA POLLINA:
NOVITA’

                  
E’ stato pubblicato un nuovo Regolamento UE (n. 592/2014) rela-
tivo, tra l’altro, agli impianti di combustione “in azienda” nei quali è 
utilizzato il letame di pollame come combustibile. 
Ecco alcune novità: è fissato un limite di potenza termica nominale 
totale a 5 MW (circa 1 MWe); può essere utilizzato solo letame di 
pollame non trasformato, mentre non sono autorizzati altri sottopro-
dotti di origine animale, né letame di altre specie o generato al di 
fuori dell’azienda; l’impianto di combustione deve essere dotato di 
un sistema automatico di gestione del combustibile, e di un brucia-
tore ausiliario, che deve essere utilizzato durante le operazioni di 
avvio e di arresto; in merito alle emissioni, l’operatore deve effet-
tuare misurazioni almeno annuali dell’anidride solforosa, degli ossidi 
di azoto e del particolato che dovranno rispettare i limiti riportati nel 
Regolamento. 
Il nuovo Regolamento dovrebbe fare chiarezza sull’utilizzo della pol-
lina come combustibile e sulla sua definitiva classificazione come 
“sottoprodotto” (e non come rifiuto); tuttavia potrebbe comportare 
problemi per quanto riguarda i nuovi valori-limite imposti per le emis-
sioni.

COMMERCIO: ISTAT, A LUGLIO 
ALIMENTARI -2,5% SU BASE ANNUA. 
DISCOUNT +1,7%
Roma, - A luglio 2014 - rende noto l’Istituto nazionale di statistica - le 
vendite di prodotti alimentari calano dello 0,5% sul mese precedente 
e del 2,5% su base annua. Il calo delle vendite su base annua risulta 
meno accentuato nella grande distribuzione (-1,7%) che nelle impre-
se operanti su piccole superfici (-4,2%). 
Sempre a luglio 2014 su base annua il calo negli esercizi non spe-
cializzati a prevalenza alimentare e’ dell’1,8%, negli ipermercati del 
2%, nei supermercati del 2,9%, rileva l’istat. unica tipologia di eserci-
zio in crescita e’ quella dei discount, che fanno registrare un aumen-
to su base annua dell’1,7%. (fonte Agrapress)

LAVORO, MAIORANO (ANGA-
CONFAGRICOLTURA): ”DATI 
DRAMMATICI SULLA DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE, MA CI SONO SPAZI DI 
CRESCITA IN AGRICOLTURA”  
“Sono dati drammatici. Il raddoppio in sette anni dei giovani disoc-
cupati mi colpisce come giovane e come imprenditore al vertice di 
un’associazione giovanile. Tanto più considerato che da questi nu-
meri sono esclusi i giovani inattivi, tra cui quelli impegnati negli studi.  
Continuando così si rischia di mettere  un’intera generazione, quella 
che dovrebbe rappresentare il futuro del Paese, completamente fuo-
ri mercato”. Questo il commento di Raffaele Maiorano, presidente 
dei giovani di Confagricoltura, ai dati sull’occupazione diffusi oggi 
dall’Istat, che vedono  salire il tasso di disoccupazione dei 15-24enni 
italiani ad agosto di un punto percentuale rispetto al mese di luglio ( 
44,2%) e di 3,6 punti nell’ultimo anno.“In questa situazione di emer-
genza – continua il presidente dell’Anga - occorre cambiare un si-
stema che ha ampiamente dimostrato di non funzionare. Dobbiamo 
legare concretamente la formazione con il lavoro e  puntare sui set-
tori economici che hanno mostrato, come quello agricolo,  di saper 
tenere malgrado la crisi. Nonostante la congiuntura economica e la 
stagione anomala tra 300 e 500 mila persone vengono assunte ogni 
anno dalle imprese associate a Confagricoltura e non è un caso 
che continuino ad aumentare le iscrizioni agli istituti tecnici e alle 
facoltà agrarie”. Altrettanto grave è la situazione dell’imprenditoria 
giovanile, con l’irrisolto problema del ricambio generazionale, delle 
start-up e del credito. Lo spazio c’è perché ben il 72,4% delle azien-
de agricole è condotto da un ultracinquantenne. “ Abbiamo proposto 
– conclude Maiorano - un meccanismo per velocizzare il ricambio 
generazionale, motivando gli over 65 a inserire le nuove leve. Sono 
stati fatti grandi passi avanti per la modernizzazione dell’agricoltura 
anche grazie a #Campolibero, di cui attendiamo i decreti attuativi; si 
potrà far crescere l’occupazione se si lavora su più fronti: diminuire 
la pressione fiscale sulle imprese e sulle cooperative agricole e pro-
muovere l’imprenditoria in agricoltura”.

EMBARGO RUSSO: PIÙ RISORSE PER 
GLI AGRICOLTORI   
Secondo una risoluzione approvata dal parlamento europeo, per al-
leviare l’impatto sugli agricoltori dell’ue dell’embargo russo, le risor-
se per misure comunitarie devono essere aumentate ed allargate 
ad altri prodotti. L’assemblea di Strasburgo chiede anche maggiori 
sforzi dal punto di vista della promozione per aumentare le vendite 
di prodotti agricoli europei in mercati alternativi, in modo da evitare 
eccedenze sul mercato interno. Tali risorse, dicono gli europarla-
mentari, inoltre devono essere messe a disposizione da fondi comu-
nitari diversi da quelli agricoli, dato che la crisi è soprattutto di natura 
politica. (fonte Agrapress).

RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI IAP
NON È RETROATTIVO 
La D.G. Agricoltura di Regione Lombardia con nota del 17/07/2014 
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ha fornito precisazioni in merito al riconoscimento e al possesso del-
la qualifica di IAP ed in particolare al momento in cui è possibile 
considerare acquisita tale qualifica. La Regione Lombardia indivi-
dua come data di riconoscimento della qualifica di IAP del soggetto 
quella indicata nel provvedimento di accoglimento della domanda di 
riconoscimento da parte dell’Amministrazione provinciale, essendo 
il procedimento di riconoscimento finalizzato alla verifica della sussi-
stenza, da parte del richiedente, dei requisiti previsti dalla normativa. 
Il riconoscimento non può quindi essere considerato efficace retro-
attivamente alla data di presentazione della domanda. La specifica, 
ha effetti in ordine alla natura costitutiva del provvedimento di rico-
noscimento dal quale scaturiscono effetti giuridici, come l’obbligo di 
iscrizione all’INPS agricola, vantaggi contributivi, vantaggi fiscali e 
da ultimo, a partire dal maggio 2013, la possibilità esclusiva di esse-
re beneficiario delle Misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori” 
e 121 “Ammodernamento delle aziendeagricole” del Programma di 
Sviluppo Rurale. 

Disposizioni urgenti per il settore agri-
colo. Conversione in legge con modifi-
cazioni (l. n. 116/2014). Norme in materia 
lavoristica. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192  del 20 agosto u.s. è stata pubblica-
ta la legge 11/08/2014, n.116 che ha convertito, con modificazioni, 
il d.l. n. 91/2014 (c.d. decreto #Campolibero). Le novità apportate 
dal citato decreto in materia lavoristica sono state precedentemen-
te commentate .Come si ricorderà, in estrema sintesi, tale decreto 
aveva previsto:
-  l’introduzione di un incentivo specifico per l’assunzione di gio-

vani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo 
indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con ga-
ranzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue;

-  l’estensione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP rico-
nosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato alle assun-
zioni di lavoratori agricoli a tempo determinato, purché il rapporto 
abbia una durata almeno triennale e garantisca una occupazione 
di almeno 150 giornate annue;

-  la creazione della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, ossia 
di un sistema gestito congiuntamente dall’INPS, da rappresentanti 
istituzionali e dalle parti sociali finalizzato a redigere – a domanda 
degli interessati - un elenco delle imprese agricole in regola con le 
disposizione in materia di lavoro in modo da orientare l’attività di 
vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti al predetto 
elenco.

OBBLIGO PAGAMENTO TELEMATICO  
DEL MOD. F24 
Da mercoledì 1° ottobre 2014 non si potrà più andare fisicamente in 
banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare 
il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro ovvero di quelli 
che utilizzano crediti d’imposta in compensazione: in questi casi si 
dovrà invece effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè tra-
smettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici del-
le Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o 
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01/10(*): le aziende che esercitano l’attività agrituristica 
devono comunicare al comune di competenza i prezzi 
minimi e massimi che intendono praticare a decorrere dal 
1° Gennaio.

16/10(*): versamento I° rata TASI (TASSA COMUNALE 
SERVIZI INDIVISIBILI)

16/10(*): versamento IVA del mese precedente per i 
contribuenti con liquidazione mensile

16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 
da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 
precedente.

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 2014

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 2014 per i 
contribuenti con liquidazione trimestrale

16/11(*): terza rata 2014 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

30/11(*): versamento delle imposte IRPEF, IRAP e IRES 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 
(secondo acconto 2014)

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

delle poste. A prevederlo è l’articolo 11, comma 2, del decreto legge 
66/2014 (decreto «bonus Irpef»), che ha esteso in questo modo a 
persone fisiche, non imprenditori o professionisti, l’obbligo dell’invio 
telematico già previsto dal 1° gennaio 2007 per i titolari di partita 
Iva. Il pagamento con un F24 cartaceo, invece, potrà ancora essere 
effettuato, presso le banche, le poste o uno sportello di Equitalia, 
unicamente da chi non è titolare di partita Iva se dovrà pagare, sen-
za alcuna compensazione, un modello unificato con un saldo pari o 
inferiore a mille euro.
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ASSOCIATI, LEGGETE 
LE NOSTRE TESTATE 

PROVINCIALI, REGIONALI 
E NAZIONALI

DOVE RIPORTIAMO NOTIZIE DI CRONACA 
AGRICOLA, INFORMAZIONI SINDACALI, TEC-
NICO-ECONOMICHE E D’OPINIONE PER UN 
AGGIORNAMENTO CONTINUO  

LE NOSTRE TESTATE SONO:          

L’AGRICOLTORE PREALPINO

CHE VI TIENE INFORMATI SUL BIMESTRE 
PRECEDENTE ALLA SPEDIZIONE E IL CUI AB-
BONAMENTO E’ COMPRESO NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA,    

      IL CORRIERE AGRICOLO  

QUINDICINALE DI CONFAGRICOLTURA LOM-
BARDIA IL CUI ABBONAMENTO E’ COMPRESO 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA E CHE RISERVA 
SEMPRE OGNI 15 GIORNI, UNA PAGINA DEDI-
CATA A CONFAGRICOLTURA VARESE (SOLITA-
MENTE PAG 22 0 23),

MONDO AGRICOLO

DI CONFAGRICOLTURA CHE HA RECENTE-
MENTE MODIFICATO GRAFICA E IMPAGI-
NAZIONE  E CHE NON E’ COMPRESO NEL-
LA QUOTA  ASSOCIATIVA CHE RIPORTA 
INTERESSANTI ARTICOLI DI INFORMAZIONE 
SINDACALE ED ECONOMICA A LIVELLO EU-
ROPEO E NAZIONALE. PER ABBONARSI A 
MONDO AGRICOLO RIVOLGERSI ALLA SE-
GRETERIA DI CONFAGRICOLTURA VARESE,      

PROPRIETA’ FONDIARIA

E’ IL PERIODICO DEL SINDACATO NAZIONA-
LE DELLA PROPRIETA’ FONDIARIA IL CUI AB-
BONAMENTO E’ COMPRESO NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA. IL PERIODICO  E’ DESTINATO A 
TUTTI I PROPRIETARI CHE AFFITTANO 

LEGGETE IL NOSTRO 
FOGLIO NOTIZIE 

INVIATO AL VENERDI’ A 
TUTTE LE AZIENDE 

ASSOCIATE CHE 
DISPONGONO DI UNA 

CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA 


