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NUOVO GOVERNO: DICHIARAZIONE
DEL

PRESIDENTE

CONFAGRICOLTURA

DI

MASSIMILIANO

tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina”. A poche settimane
dalla data fissata per il recesso del Regno Unito, Confagricoltura
ha così rilanciato la richiesta già avanzata nei mesi scorsi alla
Commissione europea, nell’ambito della “task force” per la Brexit
istituita in seno al Copa-Cogeca, l’organizzazione a cui

GIANSANTI

aderiscono le associazioni degli agricoltori e delle cooperative
“Mi congratulo con il premier Conte per la formazione del
nuovo Governo. Al Presidente del Consiglio e al neo
ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, rivolgo
gli

auguri

di

buon

lavoro,

con

l’auspicio

di

una

collaborazione proficua al settore primario e all’economia
italiana. Ci attendono due grandi urgenze: la riforma della
Politica Agricola Comune e il contrasto alle conseguenze
dei cambiamenti climatici. Occorre quindi definire al più
presto strategie efficaci e varare un progetto di ampio
respiro per lo sviluppo e la crescita del settore primario.

degli Stati membri. Confagricoltura ricorda che il Regno Unito è
il sesto mercato al mondo per l’importazione di prodotti
agroalimentari, per un valore di oltre 56 miliardi di euro l’anno.
Le vendite del “Made in Italy” di settore ammontano a 3,4
miliardi, con un aumento di oltre il 40% dal 2001 al 2017. Quello
britannico è il nostro quarto mercato di sbocco a livello globale,
dopo Germania, Francia e Stati Uniti. “L’uscita senza regole del
Regno Unito – conclude Giansanti – provocherà anche una
riduzione della capacità di spesa del bilancio Ue di almeno 10
miliardi di euro nel 2020. E’ evidente che il conto da saldare non

Come Confagricoltura evidenziamo pertanto l’urgenza di
politiche strategiche di medio-lungo termine per rendere
l’Italia più competitiva in ambito internazionale, ma
auspichiamo anche stabilità e coerenza. Siamo disponibili,

potrà

essere

presentato

agli

agricoltori

europei.

Vanno

salvaguardati tutti gli impegni di spesa per il nostro settore,
iscritti nel progetto di bilancio già licenziato dalla Commissione
Ue”.

come abbiamo fatto finora, a lavorare insieme alle
istituzioni per far crescere le nostre imprese e il Made in

Ulteriore

Italy agroalimentare”.

successo

della

terza

fiera

agricola di Caronno Varesino
BREXIT, GIANSANTI: SOLLECITIAMO

Molto partecipata la terza edizione della Festa Agricola di

STRUMENTI

Caronno Varesino che ha raggiunto l’obiettivo di creare

PER

FRONTEGGIARE

interesse di

PESANTI

CONSEGUENZE

SUGLI

SCAMBI COMMERCIALI
“Nonostante

i

lavori

di

preparazione

svolti

dalla

l’uscita senza regole del Regno Unito dall’Unione avrà un
pesante e inevitabile impatto sugli scambi commerciali. Per
questo, sollecitiamo la messa a punto di strumenti
di

agroalimentari

sostegno
più

finanziario

sensibili

e

per

i

deperibili,

a

prodotti
partire

dall’ortofrutta”. E’ la richiesta avanzata dal presidente di
Confagricoltura,

Massimiliano

Giansanti,

mentre

aumentano le probabilità di una “hard Brexit” alla fine del
prossimo

mese

di

ottobre.

Varesotto (solo nella giornata di sabato si è contata una
presenza di più di 2000 visitatori) . La presenza di molti

Commissione Ue e dalla nostra presidenza del Consiglio,

straordinari

piccoli e grandi con la realtà agricola del

“Occorre

riproporre

i

meccanismi di sostegno già attivati, a seguito del blocco
delle esportazioni di settore sul mercato della Federazione
Russa - sottolinea Giansanti - tenendo anche conto delle
criticità in atto a livello internazionale con le crescenti

imprenditori agricoli che hanno portato alla fiera i propri
prodotti agricoli della zona ma anche l’esposizione di
animali da allevamento, mezzi meccanici anche antichi,
hanno

notevolmente

contribuito

al

successo

della

manifestazione. Inoltre l’organizzazione di giochi per i
bambini, nonché la possibilità di andare a cavallo e, per
finire, un ottimo e fornito stand gastronomico hanno
allietato questa tre giorni da venerdì 30 agosto a domenica
1 settembre. L’anima della manifestazione è stata la
proloco

di

Caronno con la

presidente

Maria

Rosa

Broggini, da lei fondata, che ha espresso particolare
soddisfazione per la riuscita della manifestazione. Nelle
prime due fiere del 2017 e 2018 nonostante le giornate di
pioggia la fiera è stata comunque un successo di
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partecipazione ma quest’anno si è superata ogni

FORMAZIONE

previsione, considerati i tre giorni di sole e nonostante

ANTINCENDIO - Formazione ai sensi del D.M. 10/03/98

il caldo. Il richiamo dei tanti eventi organizzati ha visto

recepito nel D. Lgs. 81/08.

un’affluenza notevole con visitatori provenienti non

SF01- FORMAZIONE ANTINCENDIO

solo dalla provincia ma da tutta la regione e dal

EDIZIONI:

Canton Ticino. La manifestazione stà diventando un

- 12 Settembre, Lomazzo/Cucciago (CO)

fiore all’occhiello del Parco Rile Tenore Olona con

- 4 Ottobre, Varese (VA)

una scelta coraggiosa nel valorizzare questo lembo

- 5 Novembre, Lomazzo/Cucciago (CO)

del Varesotto . La proloco

- 11 Dicembre, Varese (VA)

ha voluto sottolineare il

PER

ADDETTI

ALLA

SQUADRA

DURATA: 8 ore (rischio medio)

grande impegno e la collaborazione di tutti per la

DURATA: 8 ore (rischio medio) - COSTO ASSOCIATI (rischio

riuscita

medio): € 145,00

della

manifestazione.

Particolare,

come

ormai di consueto, la concreta partecipazione. dei

SA01- AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

fratelli Bessega di Caronno varesino che oltre ad aver

EDIZIONI:

partecipato

- 12 Settembre, Cucciago (CO)

all’organizzazione

della

festa

hanno

contribuito al rifornimento all’area ristoro con i

- 4 Ottobre, Varese (VA)

prodotti tipici della loro azienda avicolo-zootecnica (

- 5 Novembre, Cucciago (CO)

carni di maiale e polli tradizionalmente cucinati alla

- 11 Dicembre, Varese (VA)

griglia).

DURATA: 5 ore (rischio medio) - COSTO ASSOCIATI: € 105,00
FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO CHE INTENDE
SVOLGERE IL RUOLO DI RSPP - Formazione valida ai sensi

Corsi sicurezza in collaborazione con

dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08 e regolamentata dall’Accordo
Stato - Regioni del 07/07/ 2016.

CONFAPI VARESE- 2° semestre 2019

SF02- FORMAZIONE RSPP PER DATORE DI LAVORO -

Riportiamo muovamente quanto già riportato

RISCHIO MEDIO

sull’ultimo foglio notizie n.33 del 30 agosto

EDIZIONI:

Ricordiamo che, grazie alla collaborazione con CONFAPI

- 15, 17, 22, 24 Ottobre e 5 Novembre, Varese (VA)

Varese , l’associazione delle piccole e medie industrie della

DURATA: 32 ore - COSTO ASSOCIATI: € 395,00

Provincia di Varese, siamo in grado di proporre alcuni

SF02- AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORE DI LAVORO

corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a

- RISCHIO MEDIO

condizioni di vantaggio, solo per le aziende associate a

EDIZIONI:

Confagricoltura Varese.

- 15 e 17 Ottobre, Varese (VA)

Nella allegata scheda trovate

descrizione e modalità di iscrizione per ogni corso.

DURATA: 10 ore - COSTO ASSOCIATI: € 120,00

I posti sono limitati, si invitano quindi le aziende interessate

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LA CONDUZIONE DI

a compilare l’allegata scheda di adesione che dovrà

CARRELLI ELEVATORI - Corsi di formazione validi ai sensi

pervenire

dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e regolamentati dall’Accordo

a

CONFAPI

VARESE (FAX

0332-

830900 oppure per posta elettronica corsi@api.varese.it)

Stato - Regioni del 22 Febbraio 2012.

almeno 12 giorni prima dell’inizio del corso.

SF03- FORMAZIONE CARRELLISTI

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del

EDIZIONI:

corso ad ApiServizi Varese (che provvederà ad emettere

- 25 e 30 Settembre, Saronno (VA) / Turate (CO)

fattura) a mezzo bonifico bancario: Unicredit Banca

- 18 e 21 Ottobre, Varese (VA)

d’Impresa – c/c 000030045281 - ABI 02008– CAB 10800–

- 18 e 25 Novembre, Saronno (VA) / Turate (CO)

CIN F - IBAN: IT07F0200810800000030045281
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DURATA: 12 ore - COSTO PER ASSOCIATO: € 180,00

- 26 Settembre, Lomazzo (CO)

SA03- AGGIORNAMENTO CARRELLISTI

- 11 Ottobre, Varese (VA)

EDIZIONI:

- 28 Novembre, Lomazzo (CO)

- 30 Settembre, Turate (CO)

- 16 Dicembre, Varese (VA)

- 21 Ottobre, Varese (VA)

DURATA: 6 ore (rischio A) 4 ore (rischio BC)

- 25 Novembre, Turate (CO)

COSTO ASSOCIATI (rischio A): € 60,00

- 6 Dicembre, Varese (VA)

FORMAZIONE AL RUOLO PER PREPOSTI - Formazione

DURATA: 4 ore - COSTO PER ASSOCIATO: € 85,00

regolamentata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’ Accordo

FORMAZIONE DI BASE PER I LAVORATORI IN

Stato-Regioni del 21/12/2011.

MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL

SF08- FORMAZIONE PREPOSTI

LAVORO - Formazione regolamentata dall’art. 37 del D.

EDIZIONI:

Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato- Regioni del 21/12/

- 11 Settembre, Varese (VA)

2011.

- 9 Ottobre, Saronno (VA)

SF05- FORMAZIONE LAVORATORI

- 20 Novembre, Varese (VA)

EDIZIONI:

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 80,00

- 12 e 17 Settembre, Varese (VA)

SA08- AGGIORNAMENTO PREPOSTI

- 3 e 10 Ottobre, Saronno (VA)

EDIZIONI: - 12 Febbraio, Varese (VA)

- 7 e 14 Novembre, Varese (VA)
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- 12 e 17 Dicembre, Saronno(VA)

- 11 Settembre, Varese (VA)

DURATA: 4 ore PARTE GENERALE
MEDIO

COSTO

ASSOCIATI

8 ore RISCHIO

(parte

generale):

€

40,00 (rischio medio): € 80,00.
SA05-

AGGIORNAMENTO

(rischio BC): € 40,00

- 9 Ottobre, Saronno (VA)
- 20 Novembre, Varese (VA)
DURATA: 6 ore - COSTO ASSOCIATI: € 60,00

LAVORATORI

RISCHIO

FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

MEDIO/ALTO

PER LA SICUREZZA (RLS) - Formazione ai sensi dell’art. 37

EDIZIONI:

comma 10 del D.Lgs. 81/08.

RISCHIO MEDIO/ALTO

SF09- FORMAZIONE RLS

- 17 Settembre, Varese (VA)

EDIZIONI:

- 10 Ottobre, Saronno (VA)

- 15, 18, 22, 25 e 29 Ottobre, Saronno (VA)

- 14 Novembre, Varese (VA)

- 8, 13, 15, 20 e 22 Novembre, Varese (VA)

- 17 Dicembre, Saronno (VA)

DURATA: 36 ore - COSTO ASSOCIATI: € 320,00

DURATA: 6 ore - COSTO ASSOCIATI: € 60,00

SA09- AGGIORNAMENTO RLS

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI

EDIZONI:

PRIMO SOCCORSO - Formazione ai sensi del D.M.

- 27 Settembre, Varese (VA) - 5 Novembre, Varese (VA)

388/03 recepito nel D. Lgs. 81/08

- 23 Ottobre, Lomazzo (CO) - 12 Dicembre, Varese (VA)

SF06- FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 80,00

EDIZIONI:

DURATA: 4 ore - COSTO ASSOCIATI: € 50,00

- 20 e 26 Settembre, Lomazzo (CO)

FORMAZIONE

- 8 e 15 Ottobre, Varese (VA)

QUOTA” E ALL’UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA - Corsi di

- 21 e 28 Novembre, Lomazzo (CO)

formazione e aggiornamento ai sensi dell’art. 107 e dell’

- 13 e 18 Dicembre, Varese (VA)

Allegato XXI al D. Lgs. 81/08

DURATA: 16 ore (rischio A)

- COSTO ASSOCIATI

(rischio A): € 160,00

PER

SF10- FORMAZIONE LAVORI IN QUOTA
EDIZIONI:

SA06- AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
EDIZIONI:

SPECIALISTICA
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IL

“LAVORO

IN

- 25 Ottobre, da definire

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le

- 9 Dicembre, da definire

persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone

DURATA: 8 ore COSTO ASSOCIATI: € 150,00
FORMAZIONE

TEORICO-PRATICA

che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati

PER

LA

e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.

CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI

L’azienda che ha l’obbligo di tale adempimento deve chiudere la

ELEVABILI (PLE) Corsi di formazione validi ai sensi

campagna vitivinicola 2018/2019 sul proprio registro telematico

dell’art.

predisponendo le giacenze al 31 di luglio riportando dunque i

73

del

D.lgs.

81/08

e

regolamentati

dall’Accordo Stato- Regione del 22 febbraio 2012.

saldi contabili a quelli reali di cantina.

SF11- FORMAZIONE PLE

Il

EDIZIONI:

2018/2019 si può effettuare in maniera autonoma se l’azienda

- 16 Ottobre, da definire

si avvale direttamente della modalità on-line (portale Mipaaf-

- 2 Dicembre, da definire

Sian) oppure attraverso le modalità web service se si avvale di

DURATA: 10 ore - COSTO ASSOCIATI: € 200,00

un sistema di contabilità informatico che prevede tale funzione

FORMAZIONE

TEORICO-PRATICA

PER

LA

procedimento

di

chiusura

della

campagna

vitivinicola

oppure attraverso i propri consulenti a cui è delegato il servizio

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI -

di tenuta dei registri.

Corsi di formazione validi ai sensi dell’art. 73 del D.lgs.

ALCUNE PRECISAZIONI

81/08 e regolamentati dall’Accordo Stato- Regione del

La quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza

22 febbraio 2012.

devono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di

SF15- FORMAZIONE PER TRATTORI AGRICOLI

prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio. Una volta chiusa la

EDIZIONI:

campagna vitivinicola da registro, non è più modificabile.

- 15 Novembre, da definire

Eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 180,00

ordinarie procedure previste (ravvedimento operoso, diffida

FORMAZIONE GRU SU AUTOCARRO - Corsi di

ecc.) I vini atti, che al 31 di luglio non sono stati ancora certificati

formazione validi ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 81/08 e

dal competente Organismo di Controllo, nel modello di

regolamentati dall’Accordo Stato- Regione del 22

dichiarazione di giacenza vanno riportati comunque nelle caselle
pertinenti ai DOP medesimi.

febbraio 2012
- SF16- FORMAZIONE PER GRU SU AUTOCARRO

I vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in conto
imbottigliamento o altro conto lavorazione, o in conto deposito

EDIZIONI:

che per norma si trovano segnati nei registri di carico intestati

- 30 Ottobre, da definire

alla impresa che effettua la relativa prestazione di servizio,

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 180,00

devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di
quest’ultima.

Dichiarazione di

giacenza 2018/2019,

Va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui
sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in

istruzioni applicative generali

giacenza.

la presente circolare contiene le istruzioni applicative

I quantitativi dei vini vanno espressi in hl e vanno arrotondati per

generali per la compilazione e la presentazione delle

difetto, cioè l’ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 49

dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna

oppure per eccesso, cioè all'ettolitro superiore, se i litri sono

2018/2019.

compresi tra 50 e 99. (Es: vino rosso ettolitri 4,49 va indicato 4

Le dichiarazioni di giacenza 2018/2019 possono essere

Hl; vino rosso ettolitri 5,50 va indicato 6 Hl).

presentate a partire dal 1° agosto e non oltre il 10
settembre

p.v. Le

dichiarazioni

presentate

successivamente al termine indicato saranno sottoposte a
sanzioni.
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L’ente di formazione di Confagricoltura

Attenzione!!!

Lombardia organizza in autunno numerosi

cambiato sede. La nuova sede si trova a Milano

appuntamenti di crescita professionale
Si parte l’11 settembre con il corso di 50 ore per Operatori

Confagricotura

Lombardia

ha

in Via Pietrasanta, 14/Edificio 7, 20141 Milano
Telefono: 02 7861 2751

di Fattoria didattica che, abbinato al percorso da 40 ore per
Operatore agrituristico, è obbligatorio per l’iscrizione
all’albo di Regione Lombardia. Durante le lezioni saranno
affrontate pedagogia, psicologia e gestione dei social
media, oltre all’approfondimento di tematiche legate alla
scuola e alla costruzione di percorsi didattici in agricoltura.
Il termine per le iscrizioni è il 30 agosto, mentre il 1° ottobre
è la scadenza per il corso da operatore agrituristico
(periodo 8 settembre – 5 novembre 2019).
Il corso di Aggiornamento per gli Operatori di Fattoria
didattica e di supporto sarà organizzato in due giornate

Gasolio

rinnovo convenzione con Q8

Finalmente dopo molti mesi di silenzio è stata rinnovata la
convenzione con Q8. La quotazione attuale valevole per
domani sabato 7 settembre 2019 è pari a:
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 27
ottobre prezzi euro/litro resa franco destino; dilazione di
pagamento per ordini da 0 a 2000 litri:30 gg data
consegna fine mese; dilazione di pagamento per ordini
>2000 litri 60gg data consegna fine mese extra sconto
per pagamento a vista: 10 euro /mc.euro/mc.

formative (30 ottobre e il 6 novembre) nel rispetto della
normativa che prevede per gli operatori l’aggiornamento
annuale della durata di 16 ore per i primi tre anni di attività
e di 8 ore dopo i primi tre anni. Il termine per le adesioni è il
21 ottobre. A grande richiesta è stato pensato e
programmato anche il corso di formazione del Turismo

Prov Varese A partire da litri
VA
0,000
VA
2.001,000

quotazione

VA
VA

5.001,000
10.001,000

660,93
650,93
645,93
640,93

VA

15.001,000

635,93

esperenziale, la nuova frontiera dei viaggiatori nel 2019.
Due le date: lunedì 21 e 28 ottobre dalle 10 alle 17 nella
sede di Confagricoltura Lombardia: durante tali giornate

SCADENZARIO

sarà possibile vivere un percorso didattico che ha

settembre 2019 a cura di Confagricoltura

l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per creare mete

FINO

AL

25

di turismo esperienziale e sfruttare così una concreta

Milano Lodi

opportunità di business per chi voglia promuovere il proprio

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i

agriturismo. Dopo due giornate di lavori si avranno

contribuenti con liquidazione mensile

maggiori nozioni in materia di marketing e di mercato nella

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da

propria zona turistica. In novembre (nelle giornate del 5, 12

lavoro

e 19) Eapral organizza un corso di formazione che integra

precedente

la formazione HACCP obbligatoria con le regole per

16/09(*): rata primo trimestre 2019 contributi INPS operai

l’etichettura e con una parte dedicata specificatamente alla

agricoli

preparazione e somministrazione di alimenti per allergici,

16/09(*): seconda rata 2019 contributi INPS Coltivatori diretti e

intolleranti e celiaci. Il 24 ottobre scadono le iscrizioni.

IAP (imprenditori agricoli professionali)

Infine, nelle giornate del 7 e 14 novembre, dalle 10 alle 17,

25/09

Confagricoltura Lombardia insieme all’Ente di formazione

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al

ha promosso il corso dal titolo “La bottega diventa virtuale”,

mese precedente

un percorso di laboratori di verifica e confronto con le

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

nuove realtà agricole. È possibile iscriversi fino al 30

festivo il termine viene spostato

ottobre 2019. Per informazioni rivolgersi a Confagricoltura

successivo non festivo

dipendente

(*):

e

autonomo

Presentazione

Lombardia tel 02 78612751
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via

corrisposti

telematica

nel

degli

mese

elenchi

al primo giorno

