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Settantesima Assemblea generale di 

Confagricoltura Varese 

Cara Associata, Egregio Associato,  

nel 1947 si ricostituì l’Associazione Agricoltori della 

Provincia di Varese che poi diventò Unione Provinciale 

Agricoltori e Coltivatori diretti di Varese, oggi 

Confagricoltura Varese.  

Quest’anno nel corso dell’ Assemblea celebreremo il 

settantesimo di Fondazione ricordando  coloro che dal 

1947 ad oggi hanno creduto nella nostra Organizzazione, 

facendola crescere e facendoci crescere.  

Siamo imprenditori agricoli e siamo orgogliosi di esserlo 

 e vogliamo che tutti lo sappiano. Considerata 

l’importanza dell’evento invito tutti gli associati ad 

intervenire all’ assemblea  ed a partecipare alla cena 

sociale alla  quale potranno intervenire  anche Vostri 

parenti, amici e conoscenti, previa conferma presso i 

nostri uffici di via Magenta, come di seguito specificato.  

Di seguito Vi trasmetto Convocazione e  Ordine del Giorno 

dell’ Assemblea . 

il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione della 

70
ma  

Assemblea Generale Ordinaria di Confagricoltura 

Varese presso il Centro Congressi Ville Ponti a Varese, 

Biumo Superiore, in Piazza Litta n. 2, nella sala 

Napoleonica – piano terra della “Villa Napoleonica”  per il 

giorno :  

SABATO 25 MARZO 2017 

alle ore 10,00 in prima convocazione ed   

ALLE  ORE   17,00   IN   SECONDA    CONVOCAZIONE, 

con il seguente ordine del giorno: 

PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea; 

2. Lettura ed eventuale approvazione del verbale 

della seduta del 10 aprile 2016; 

3. Relazione del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei conti ed eventuale approvazione del 

bilancio consuntivo 2016;  

4. Presentazione ed eventuale approvazione del 

bilancio preventivo 2017; 

5. Dibattito assembleare  

6. Elezione dei componenti del Consiglio direttivo 

di Confagricoltura Varese per il triennio 

2017/2019; 

7. Elezione dei componenti del Collegio dei revisori 

dei conti di Confagricoltura Varese per il triennio 

2017/2019; 

8. Elezione dei componenti del Consiglio dei 

probiviri di Confagricoltura Varese per  il triennio 

2017/2019; 

9. Varie ed eventuali 

 

alle ore 18,30 inizierà la   

PARTE PUBBLICA DELL’ASSEMBLEA 

10 Relazione del Presidente di Confagricoltura 
Varese; 

11 Saluti Autorità  
 

Il verbale dell’ assemblea del 10 aprile 2016, il bilancio 

consuntivo 2016, il preventivo 2017 e  le relative 

documentazioni  sono a disposizione di tutti gli Associati 

presso la sede, dalla data del 15 febbraio 2017 fino al 24 

marzo 2017, negli orari d’ufficio.   

In caso di impedimento ad intervenire all’assemblea è 

necessario che l’associato compili e sottoscriva la 

propria delega utilizzando il modulo riprodotto in terza 

pagina prima colonna  che dovrà essere consegnato al 

più presto presso gli uffici di Confagricoltura Varese o 

presso i recapiti provinciali di Luino, Busto Arsizio e 

Sesto Calende o inviato via fax al  0332 237256 

Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla 

riunione Assembleare con particolare puntualità per 

osservare con regolarità il programma Assembleare, sia 

per la parte riservata ai Signori Associati, che per la parte 

pubblica, considerata anche la presenza di importanti 

autorità.  

Al termine della riunione Assembleare è stato organizzato il 

consueto convivio sociale, come specificato di seguito.  

Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più cordiali 

saluti. 

Il Presidente Dott. Pasquale Gervasini  

 

 

ATTENZIONE CENA SOCIALE 

Vista la ricorrenza del 70° anno di  fondazione di 

Confagricoltura Varese, al termine dell’assemblea è 

organizzato il convivio sociale presso la sala stessa villa 

napoleonica dove si svolge l’assemblea.  

il prezzo è fissato in euro 30,00 per ogni partecipante. Per 

motivi organizzativi gli associati interessati possono 

prenotarsi presso Confagricoltura Varese, ( tel. 0332 

283425 o presso i recapiti provinciali ) entro e non oltre il 

20 marzo 2017.  



 

 

CONFAGRICOLTURA VARESE  

70
ma 

 ASSEMBLEA GENERALE. del 25 MARZO 2017 

presso il Centro Congressi Ville Ponti, sala  sala 

napoleonica  in Piazza Litta n. 2 a Varese. 

DELEGA   PREVISTA DALL’ART. 14 DELLO STATUTO DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE APPROVATO IL 28 

APRILE 2013  

ILSOTTOSCRITTO 

……………………………………………………………………… 

SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE 

DELL’AZIENDA: 

……………………………………………………………………… 

IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2016 e 

2017, (come previsto dall’ art.14 dell vigente statuto di 

Confagricoltura Varese), CON LA PRESENTE 

                                                    DELEGA 

IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE:  

…………………………………………………………………………………… 

A RAPPRESENTARLO ALL’ ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA 

VARESE  DEL 25 MARZO 2017 CONFERENDO ALLO STESSO OGNI 

DIRITTO DI VOTO, DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO 

IN FEDE (firma leggibile) 

 ………………………………………………………………... 

LUOGO ……………………; DATA……………………………. Compilare, firmare 

e consegnare o inviare 

 via fax a Confagricoltura Varese  (fax.  0332 / 237256) 

 

RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESENTE IL VICEPRESIDENTE 

CONFEDERALE MASSIMILIANO 

GIANSANTI 

Giovedì 23 febbraio in sala Maestroni si è registrato il tutto 

esaurito anche per la presenza del vicepresidente 

confederale Massimiliano Giansanti  che con ogni probabilità 

a Roma  nel corso dell’assemblea generale del prossimio 30 

marzo, sarà eletto Presidente nazionale di Confagricoltura. Il 

presidente Gervasini ,dopo le consuete delibere di rito, ha 

sviluppato una lunga relazione sullo stato  dell’agricoltura 

varesina, soffermandosi sui tanti problemi ancora non risolti 

con riferimento particolare alle difficili situazioni degli 

agricoltori di collina e di montagna in quella vasta area 

definita da tempo “Pianalto lombardo”. Ha poi preso la parola 

il vicepresidente confederale sviluppando un lungo intervento 

partendo dall’art. 1 dello statuto confederale che nel primo 

comma recita testualmente: “È costituita la Confederazione 

Generale dell’Agricoltura Italiana, in breve “Confagricoltura”, 

con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 101. La 

Confederazione rappresenta e tutela gli interessi generali e 

particolari degli imprenditori agricoli inquadrati nelle 

Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in 

forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che 

producono, trasformano e commercializzano i prodotti 

agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, 

cooperative, società ed altre forme associative”. Partendo da 

questa importante premessa Giansanti ha sostenuto che 

Confagricoltura deve tornare a dialogare con la periferia in 

modo strutturale facendo si che le varie problematiche  e le 

proposte delle organizzazioni periferiche  arrivino in 

confagricoltura prima che vengano prese decisioni nazionali. 

Il presidente confederale  ha poi relazionato sui tre punti 

principali che intende attuare se sarà eletto alla presidenza. Il 

primo punto riguarda essenzialmente la necessità a livello 

nazionale, che non ci si limiti a discutere e dialogare 

all’interno degli uffici confederali dei vari problemi legislativi e 

sindacali ma ci si rechi e si discuta direttamente  sui tavoli 

politici e pubblico-amministrativi là dove si decide. Il secondo 

punto riguarda ciò che già abbiamo precisato sui rapporti con 

le organizzazioni confederali periferiche. Il terzo punto 

riguarda la riorganizzazione della struttura confederale 

creando 9 aree  territoriali in ognuna delle quali un 

componente di giunta sarà il coordinatore di un gruppo di 

lavoro  per raccogliere le problematiche e le proposte 

discusse con le organizzazioni periferiche. Al  termine della 

esauriente relazione del Vicepresidente, sono intervenuti su 

problematiche specifiche dei settori di competenza  Ferruccio 

Badi, Valerio Giorgetti, Giacomo Brusa, Massimo Mattavelli, 

Annibale Landoni, Giangiacomo Medici  e Franco Rainero. 

Tutti i consiglieri intervenuti hanno condiviso il programma del 

vicepresidente . Gervasini a nome di tutto il consiglio ha 

ringraziato Massimiliano Giansanti per essere venuto a 

Varese e per l’impegno che sta dimostrando nel visitare tutte 

le unioni provinciali. A seguito delle parole di Gervasini i 

consiglieri hanno salutato il futuro presidente nazionale con 

un fragoroso e prolungato applauso. 

In settant’anni di Confagricoltura 

Varese si sono avvicendati tre 

Presidenti e 4 direttori 

E così siamo arrivati a settant’anni di Confagricoltura Varese 

dal 1947, perlomeno questa è la data di riferimento ufficiale 

anche se numerose testimonianze verbali confermano 

l’esistenza dell’Associazione agricoltori della provincia di 



 

 

Varese, oggi Confagricoltura Varese, a periodi precedenti alla 

prima guerra mondiale. Se siamo ancora una importante 

organizzazione agricola lo dobbiamo essenzialmente ai 

nostri associati che in così tanti anni hanno confermato 

la fiducia nel nostro operare. L’impegno a difesa delle 

aziende associate non sono mai mancate ottenendo risultati 

positivi e a volte anche qualche insuccesso ma sempre con la 

volontà di curare al meglio gl’interessi delle imprese agricole. 

In settant’anni si sono succeduti tre  Presidenti e quattro 

direttori tutti paladini della nostra agricoltura. Subito dopo la 

guerra Angelo Campiotti di Casciago è stato il primo 

presidente che ha ricompattato gli agricoltori varesini con tutte 

le difficoltà del dopo guerra. In questo primo periodo 

Campiotti potè contare su due direttori il dr. G.B. Fantoni fino 

al 1949 e il compianto Brunone Casoli che continuò fino al 

luglio del 1977. Nel dicembre del 1954, sia il Presidente 

Campiotti che buona parte degli associati accettarono a 

malincuore la decisione dettata dalla democrazia cristiana di 

far confluire i coltivatori diretti dell’Associazione agricoltori 

nella nuova organizzazione  la Federazione coltivatori diretti 

di Varese. Il Vicepresidente Peppino Besnate nel corso 

dell’assemblea dell’associazione del dicembre 1948 

dichiarò con orgoglio quanto segue: Quale 

rappresentante della categoria dei coltivatori diretti 

richiamo l’attenzione dei presenti sul fondamento 

principale dell’Associazione, nata per essere libera 

Associazione  degli agricoltori  a qualunque categoria 

Essi appartengano. Ammetto ha continuato Besnate che 

in certi momenti l’apartiticità dell’Organizzazione ha 

creato qualche problema , ma proprio questa apartiticità 

ha salvato l’integrità dell’Associazione considerando che 

nella nostra provincia si è avverato ciò che in nessuna 

altra provincia si è verificato: l’Unione di tutte le 

categorie.  (tranne Varese e Bolzano in tutte le altre provincie 

italiane i coltivatori diretti nei primi anni 50, avevano già 

costituto  le Federazioni provinciali coltivatori diretti). Nel 1957 

Angelo Campiotti fu eletto alla presidenza della Camera di 

commercio e, pur mantenendo la presidenza 

dell’associazione, indicò al consiglio direttivo un giovane 

agricoltore Pietro Maestroni che fu nominato presidente del 

Comitato tecnico dell’Associazione  con il compito di 

formulare prime ipotesi di costituzione delle sezioni 

economiche. Un’  attività svolta con moltissime visite aziendali  

con l’aiuto concreto e puntuale del direttore Brunone Casoli.  

Nel 1962 Campiotti lasciò definitivamente la Presidenza e il 

consiglio direttivo nominò alla presidenza dell’Unione 

provinciale agricoltori di Varese Pietro Maestroni . Iniziò così 

“l’era Maestroni” che durò dal 1962 fino al 1991. Tante le 

iniziative promosse e sviluppate in quegli anni sempre  con a 

fianco  il direttore Brunone Casoli fino al 1977 e negl’anni 

successivi con Riccardo Speroni. Maestroni diceva sempre 

agli associati che non bisogna rimanere abbarbicati ai 

confini aziendali ma imparare a guardare oltre quei 

confini. Nel 1973 Maestroni fu eletto alla vicepresidenza del 

Consorzio agrario provinciale e fu nominato componente della 

giunta della Camera di commercio di Varese. Di lui ricordiamo 

gli slogan che ancora oggi sono attuali e che accompagnano 

la nostra organizzazione: Riferendosi alla scissione avvenuta 

nel 1954 (penultima provincia a livello nazionale, con la 

creazione della Federazione provinciale coltivatori diretti) 

dichiarò “La divisione dei produttori voluta da esigenze 

partitiche ha giocato un ruolo altamente negativo. Il 

problema è giuridico e di coscienza politica. Riguardo alle 

contribuzioni a pioggia dichiarava spesso che “La mutualità 

è qualcosa di diverso dalla befana”. Oppure ancora “Non 

ascoltate chi vuol far credere di risolvere i problemi 

semplicemente cambiandogli il nome”. Uno degli ultimi 

slogan di Maestroni che come gli altri citati sono attuali 

ancora oggi è il seguente: “Un metro quadrato di terreno 

agricolo tolto all’agricoltura, all’agricoltura non tornerà 

più”. E arriviamo al 1992, anno in cui Pietro Maestroni lasciò 

la presidenza dell’allora Unione provinciale agricoltori e indicò 

al consiglio direttivo il consigliere Pasquale Gervasini che fu 

eletto alla unanimità alla presidenza dell’organizzazione che 

presiede ancora oggi coadiuvato fino al 2008 dal direttore 

Speroni e poi dall’attuale direttore Giuliano Bossi. Gervasini 

ha innanzitutto portato una ventata di modernità continuando 

a dimostrare un forte attaccamento alla nostra organizzazione 

non solo a livello provinciale ma anche regionale e nazionale. 

Anche per Gervasini come per Maestroni non bastano 

poche righe per descrivere tutte le iniziative proposte e 

sviluppate. Sempre presente e puntiglioso nell’affrontare 

i problemi sindacali , della tutela del territorio e della 

difesa degli interessi delle  aziende associate,  Pasquale 

Gervasini, nonostante il difficile periodo di crisi di questi 

ultimi anni, ha saputo consolidare le fondamenta di 

Confagricoltura Varese non solo in un ottica sindacale e 

organizzativa interna ma soprattutto nei confronti del 

mondo imprenditoriale esterno a tutti i livelli. E’ un 

presidente particolarmente attivo che spesso sacrifica ore di 

prezioso tempo  tolto  alle necessita imprenditoriali della sua 

azienda per dedicarle alla sua Confagricoltura Varese. Caro 

presidente per queste tue caratteristiche umane, 

professionali   e per  come hai condotto questa 

organizzazione anche al difuori dei confini provinciali, sei 

per noi tutti un esempio di modernità ma soprattutto di 

dedizione e di attaccamento a Confagricoltura Varese. 

Grazie Presidente . 

L’agricoltore prealpino 

 



 

 

Primo Primieri, ex consigliere di 

Confagricoltura Varese, non è più tra 

noi   

Probabilmente stroncato da un infarto, è deceduto il 

nostro ex consigliere  Primo Primieri. Ex allevatore di 

capre ed esperto nella produzione di formaggi di capra 

è stato presidente del Sindacato di prodotto allevatori 

ovicaprini di Confagricoltura Varese dal 1999 fino al 

2007. Primieri si è sempre impegnato nella selezione 

genetica delle capre verzaschesi con approfondimenti 

importanti nella trasformazione del latte di capra. 

 

Primo Primieri in una foto d’achivio 

E’ stato un forte sostenitore  dell’allevamento di capre 

in collina e in montagna, battagliando spesso con le 

amministrazioni pubbliche  per la scarsità di viabilità nei 

luoghi dell’allevamento e per chiedere comunque 

miglioramenti strutturali per la cura del territorio. Nel 

periodo in cui è stato presidente degli allevatori ovini 

caprini si è più volte confrontato con i servizi sanitari su 

temi riguardanti la sanità degli allevamenti. Il 

Presidente, il Consiglio direttivo, il direttore e il  

personale di Confagricoltura Varese, sono vicini ai 

famigliari di Primo Primieri del quale ricordano 

l’impegno sindacale e la tenacia di un allevatore 

costretto spesso ad operare in condizioni proibitive. 

 

Luciano Re ci ha prematuramente 

lasciati 

L’amico e collega Luciano Re ci ha lasciati 

prematuramente. Luciano era funzionario di 

Confagricoltura Lombardia impegnato principalmente 

nel settore economico assumendo tutte le segreterie 

delle varie federazioni regionali di prodotto e tenendo i 

rapporti con la Regione Lombardia. Era inoltre 

caporedattore  del quindicinale di Confagricoltura 

Lombardia “Corriere Agricolo” e preparava e spediva 

online 

  

Luciano re a una manifestazione di Confagricoltura Lombardia 

la newsletter quindicinale di Confagricoltura Lombardia. 

Luciano era malato da mesi lottando con la malattia 

che purtroppo lo ha vinto ma affrontando quest’ultimo 

periodo con dignità e discrezione e spesso con 

sarcasmo. Luciano è stato un esempio di 

professionalità e di umanità non comuni. Nel tempo 

libero si interessava ad una passione che ha sempre 

coltivato, la musica mentre da giovane si è molto 

impegnato nello sport titolare in una squadra di 

pallacanestro di serie c nella sua Legnano. Ai familiari, 

amici e conoscenti le più sentite condoglianze.  

 

 



 

 

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 contributo 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 

 

CONTROLLO BARRE DISERBO 

Si ricorda che la disciplina sull’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari (PAN) ha stabilito chetutte le 

attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari 

dovevano essere sottopostealmeno una volta al 

controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 presso 

un Centro Prova autorizzato dalla Regione e che tale 

termine di scadenza non è stato prorogato. Dal 

momento che le sanzioni sono applicabili ai soli casi di 

effettivo utilizzo di attrezzatura non sottoposta 

acontrollo funzionale, ne consegue che la macchina 

irroratrice dovrà aver superato il controllo funzionale 

presso uno dei Centri Prova autorizzati PRIMA della 

data in cui tornerà ad essere utilizzata (quindi prima di 

effettuare i diserbi primaverili).  

ESENZIONE DELLE IMPRESE 

AGRICOLE DA CONAI  

In riferimento alle novità introdotte dalla Legge 

154/2016 “Collegato agricolo”, si segnala l’esonero 

delle imprese agricole che utilizzano o importano 

imballaggi dall’obbligo di iscrizione al CONAI e ai 

Consorzi di filiera e alla relativa contribuzione. Tale 

disposizione ha effetti retroattivi per cui non è più 

applicabile la specifica sanzione per l’omessa 

iscrizione, che poteva essere comminata alle imprese 

agricole non iscritte a CONAI.  

L’applicazione di tale disposizione, a causa di una non 

del tutto chiara formulazione dell’articolo, sta creando 

diversi problemi interpretativi. In merito al versamento 

del contributo ambientale, il cosiddetto CAC, si sta 

sviluppando infatti il dibattito interpretativo più accesso. 

Si sottolinea che sia il CONAI che gli altri settori 

economici ritengono ingiustificata un’applicazione della 

semplificazione al solo comparto agricolo e sostengono 

che l’esenzione si applichi alla sola quota di iscrizione e 

non al CAC. Nel caso dovesse essere confermata 

quest’ultima interpretazione, si sottolinea che 

nell’ambito della interlocuzione con il CONAI si è 

comunque richiesto di definire procedure semplificate di 

dichiarazione e di versamento del contributo 

ambientale CAC, nonché di quantificazione dello stesso 

in modo da renderlo meno oneroso per le imprese 

agricole prevedendo anche specifiche fasce di esonero. 

 

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.  

 

Associate e Associati non mancate 

all’assemblea di Sabato 25 marzo a villa 

Ponti. Sarà un momento unico per festeggiare 

i 70 anni ma soprattutto per celebrare la 

Vostra presenza e la vostra continuità 

imprenditoriale.  

 

LATTE E FORMAGGI IN ITALIA 

ORIGINE IN ETICHETTA 

 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 

che introduce in etichetta l'indicazione obbligatoria 

dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. 

L'obbligo scatterà dal 19 aprile 2017 su tutte le 

confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, 

bufalino e di altra origine animale. Questo nuovo 

sistemala provenienza delle materie prime di molti 

prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la 

mozzarella, i formaggi e i latticini. In questo modo viene 

garantita la massima tutela e trasparenza per 

consumatori e produttori. Con la sperimentazione 

dell'origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà 

scegliere in modo informato e consapevole il Made in 

Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un 

rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i 

consumatori. “L'Italia – come sostiene il Ministro 

Martina in una nota - continuerà a spingere perché 

questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le 

produzioni agroalimentari, perché è una chiave decisiva 

per la competitività e la distintività dei modelli agricoli”. 

Cosa cambia 

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno 

avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia 

prima in etichetta in maniera chiara, visibile e 

facilmente leggibile. Le diciture utilizzate saranno le 

seguenti: 

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

stato munto il latte"; 

b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome 

del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o 

trasformato il latte". 

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei 

prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e 

trasformato nello stesso Paese, l'indicazione di origine 

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

esempio "Origine del latte: Italia". Se le fasi di 

confezionamento e trasformazione avvengono nel 

territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere 

utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti 

diciture: 

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

Paesi europei; 

- latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se 

queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei. 

Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione 

Europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE". Sono 

esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già 

disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già 

tracciato. rappresenta una vera e propria 

sperimentazione in Italia e consente di indicare con 

chiarezza ai consumatori. 

SISTRI, PROROGATO IL SISTEMA DI 

TRACCIABILITA’  

E’ stata rinviata nuovamente la piena sanzionabilità Sistri. Il DL 

244/2016 (cd. "Milleproroghe") ha prorogato il regime del cd. 

"doppio binario" (utilizzando cioè sia la documentazione cartacea 

con il formulario ed i registri di carico/scarico, sia quella 

telematica della scheda SISTRI) e rinviato l'applicabilità delle 

sanzioni per l’omesso controllo telematico dei rifiuti fino alla più 

vicina data tra il subentro del nuovo gestore del Sistema ed il 

31/12/2017.  Rimangono invece confermate le sanzioni per la 

mancata iscrizione al SISTRI (comma 1, art. 260-bis citato) e 

per il mancato pagamento del contributo annuale al sistema 

(comma 2, dello stesso art. 260-bis) anche se ridotte del 

50%. 



 

 

SCADENZIARIO fino al 30 aprile   2017 

a cura del “L’Agricoltore”  di 

Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 

Brianza 

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 

10/04(*): comunicazione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti 

e fornitori relativo alle operazioni 

rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 

2016 (Spesometro) per i contribuenti con 

periodicità IVA mensile 

16/04 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/04 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente 

20/04(*): comunicazione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti 

e fornitori relativo alle operazioni 

rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 

2016 (Spesometro) per i contribuenti con 

periodicità IVA trimestrale 

25/04 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti trimestrali relativo al IV° 

trimestre 2016 

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

festivo termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

 

 

Associate e Associati non 

mancate all’assemblea di Sabato 

25 marzo a villa Ponti alle ore 

17,00. Sarà un momento unico per 

festeggiare i 70 anni ma 

soprattutto per celebrare la Vostra 

presenza e la vostra continuità 

imprenditoriale.  

 


