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IL PRESIDENTE GIACOMO BRUSA HA 
INCONTRATO I DIPENDENTI DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE  
Il presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa ha 

incontrato in sala Maestroni tutti i dipendenti di 

Confagricoltura Varese per sottolineare la grande 

responsabilità che si è assunto con la nomina di 

presidente. Brusa ha ricordato l’importanza dell’impegno e 

della collaborazione di tutti i collaboratori di 

Confagricoltura Varese chiedendo di mantenere l’attuale 

livello professionale acquisito Ha poi sottolineato 

l’importanza del rapporto diretto con gli associati sia in 

sede che telefonicamente. Dal punto di vista organizzativo 

e sindacale per quanto riguarda i rapporti con le imprese 

associate, il presidente ha ribadito che  “ da soli non si 
va da nessuna parte” e che bisogna comunque guardare 

avanti con i piedi e con il cuore al passato guardando con 

positività al futuro. Al termine del breve intervento  ha 

preso la parola il direttore Bossi per ringraziare il 

presidente che ha voluto  l’incontro con i collaboratori di 

Confagricoltura Varese e che ha sottolineato, come 

dichiarato dallo stesso presidente, l’importanza del 

rapporto con gli associati che prima di  essere associati 
sono soprattutto persone. L’incontro si è chiuso con un 

caldo applauso diretto al presidente Giacomo Brusa. 

 

Le ultime sul clima 

Lo scorso venerdì avevamo parlato del vento e 

dell’abbassamento della temperatura nella nostra 

provincia con previsioni non buone soprattutto a causa 

della siccità sempre più marcata. Ieri abbiamo sentito 

telefonicamente alcuni consiglieri per fare il punto della 

situazione dopo le abbondanti piogge di questi ultimi 

giorni. Il consigliere Valerio Giorgetti e Giuseppe 
Spertini florovivaisti,  ci  hanno espresso la loro moderata 

soddisfazione per le piogge che hanno consentito ai vivai 

un necessario ristoro riparatore dopo la forte siccità così 

come il consigliere Paolo Minonzio che ha sostenuto 

l’importanza delle recenti piogge che hanno consentito 

alle piante ortive di riprendersi al meglio dopo la siccità 

anche perché l’acqua caduta non è stata particolarmente 

intensa, consentendo ai prati e all’orticoltura una giusta 

penetrazione nel terreno ciò che peraltro consentirà, 

sempre che il tempo tenga, un buon primo taglio di 

maggengo. Purtroppo meno ottimistica la situazione 

dell’apicoltura provinciale. Abbiamo sentito telefonicamente 

Guido Brianza  che ha sostenuto l’utilità delle piogge anche 

per l’acacia  che in buona parte del territorio provinciale  ha 

trattenuto le infiorescenze. Il problema è da qui in poi - ha 

detto Brianza - perché se tornerà a breve il sole con 

temperature più calde, le api faranno in tempo a bottinare 

ma se,  come purtroppo è nelle  previsioni, tornerà a piovere 

la produzione di miele d’acacia sarà in serio pericolo. 

 

Pac, proroga della scadenza della 
Domanda Unica, speriamo ? 

La Commissione Europea concede all’Italia lo slittamento di 

un mese dei termini per la presentazione della Domanda 

Unica 2017 della Pac 

L’Italia ha chiesto alla Commissione europea la proroga 

della scadenza della Domanda Unica dal 15 maggio 2017 al 

15 giugno 2017. La decisione formale dovrà essere 

concessa con un apposito regolamento di attuazione della 

Commissione europea, ma non ci sono motivi ostativi per il 

suo accoglimento. Conseguentemente, i termini previsti per 

la presentazione delle domande Pac 2017 subiscono uno 

slittamento, per la sola campagna 2017, al 15 giugno 2017. 

Si sottolinea che la proroga riguarda solamente la 
presentazione delle domande. Seppure la scadenza per la 

presentazione della Domanda Unica sia prorogata al 15 

giugno 2017, la detenzione delle superfici ammissibili da 

parte dell’agricoltore rimane confermato al 15 maggio 2017. 

Fondazione Minoprio seminari   
Per consultare gli argomenti che saranno trattati, 

le date dei seminari  e le schede di adesione  

entrare nel sito della fondazione Minoprio 

https://goo.gl/YQxArV 

 
Fitta agenda di incontri a Bruxelles per 
il presidente Giansanti "Serve una Pac a 
misura dell'impresa agricola" 
“La Pac va ripensata, ma non servono strumenti definiti a 

tavolino. Al centro del percorso di riforma va posta l’impresa  

https://goo.gl/YQxArV
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agricola, che produce, che garantisce occupazione, che 

innova, che sta sul mercato (e ci deve rimanere); 

l’impresa che mitiga e si adatta ai cambiamenti climatici, 

che è al servizio del consumatore, cui garantisce alimenti 

sani e di qualità”. Lo ha sostenuto il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in occasione 

dei numerosi incontri istituzionali della tre giorni a 

Bruxelles. Il presidente ha partecipato ai lavori del 

Praesidium del Copa-Cogeca (l’organizzazione europea 

che raggruppa più di sessanta organizzazioni agricole e 

cooperative dell’Unione Europea) che si è focalizzato 

proprio sulla riforma della politica agricola comune post 

2020 e sui contenuti del regolamento ‘omnibus’, per 

semplificare e sburocratizzare la Pac. Anche nel colloquio 

con il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, 

Giansanti ha ricordato come il recupero del senso 

dell’Unione europeo debba passare dal rilancio della 

politica agricola comune: “Gli obiettivi iniziali della Pac, 

sanciti dal Trattato, sono ancora validi ma dimentichiamo 

spesso che al centro c’è la produttività, lo sviluppo 

tecnologico ed un tenore di vita equo e stabile delle 

imprese agricole – ha osservato -. Per questo è 

fondamentale che la Pac possa contare su un bilancio 

adeguato e strumenti in linea con le esigenze dei nostri 

imprenditori”. Il regolamento omnibus (che dovrebbe 

essere definito entro il prossimo autunno per entrare in 

vigore nel 2018) è stato approfondito con Paolo De 
Castro, primo vicepresidente della Commissione 

Agricoltura del Parlamento europeo e relatore principale 

per il PE sull’omnibus. “Non possiamo permetterci ha 

dichiarato Giansanti - di perdere un’occasione cosi 

importante per sburocratizzare, rendere più facile la vita 

delle imprese che rappresentiamo. Lo si può fare 

semplificando il greening, che costituisce uno strumento 

troppo complesso per essere efficace, che ingessa 

soprattutto le aziende più competitive, ma anche sul 

sostegno accoppiato, a nostro avviso essenziale per far 

fronte all’incapacità degli strumenti a disposizione per 

rispondere alle crisi ricorrenti. Occorre poi migliorare 

l’efficacia delle misure di sviluppo rurale, pure da 

semplificare in vari aspetti, ed intervenire su alcune norme 

dell’Ocm unica che riguardano settori chiave della nostra 

agricoltura”. Giansanti si è anche confrontato con 

molteplici europarlamentari (Mara Bizzotto, Salvatore 
Cicu, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Matteo  
 

Salvini, Marco Zullo) sui temi del commercio  

internazionale, della competitività sul mercato globale, 

dell’ambiente. “Le regole commerciali – ha concluso il 

presidente di Confagricoltura - devono essere rese più 

eque. Gli accordi devono comportare l’eliminazione delle 

barriere che ostacolano il nostro export ed essere davvero 

di mutuo vantaggio; le concessioni devono evitare squilibri 

ai nostri mercati. L’attuale crisi del comparto del riso lo 

testimonia, penalizzato dalle importazioni selvagge dai 

Paesi Meno Avanzati. Servono poi reciprocità dei requisiti e 

controlli più incisivi sulle merci in entrata nel territorio della 

Ue, anche per evitare la diffusione di patologie vegetali oggi 

assenti”.  
 

Il Copa-Cogeca chiede 15 anni di 
rinnovo per il glifosate 
Il Copa-Cogeca, organizzazione ombrello dei sindacati 

agricoli e delle cooperative europee, ha scritto una lettera al 

presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, 

chiedendo che l’Esecutivo Ue proponga il rinnovo 

dell’autorizzazione dell’erbicida glifosate per 15 anni, come 

da prassi. Il collegio dei commissari avrebbe dovuto avere 

una prima discussione sul rinnovo dell’autorizzazione del 

glifosate mercoledì scorso, poi posposta. Secondo le 

indiscrezioni trapelate, tuttavia, vista anche la polemica dei 

mesi scorsi sulla procedura di rinnovo di autorizzazione 

della sostanza, la Commissione starebbe pensando a 

proporre un rinnovo di 10 anni anziché 15. Ricordando il 

parere favorevole sulla sicurezza della sostanza espresso 

dalle agenzie europee (Efsa e Echa), il segretario generale 

del Copa-cogeca Pekka Pesonen scrive che si tratta 

dell’erbicida «più diffuso nell’Ue», utile anche »per prevenire 

l’erosione del suolo e ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra».  

 
Segnali di ripresa per il mercato dei trattori 

 

Il mercato delle macchine agricole lancia i primi 

incoraggianti segnali di ripresa nel primo trimestre del 
2017. Dopo anni di flessioni dell’immatricolato dei trattori, 

ci troviamo di fronte a un’inversione di tendenza che fa 

propendere per un cauto ottimismo per l’annata in corso.  

I dati elaborati da FederUnacoma (Federazione dei 

costruttori di macchine agricole) sulla base delle 
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immatricolazioni registrate dal Ministero dei trasporti 

mostrano infatti nel primo trimestre 2017 un incremento 

delle vendite per tutte le tipologie di macchine munite di 

targa  rispetto allo stesso periodo del 2016. 

Le trattrici, in particolare, hanno fatto segnare un 
incremento del 13,8% (4.438 unità immatricolate rispetto 

alle 3.900 dell’anno precedente, in cui è stato toccato il 

minimo storico per il primo trimestre). La crescita è trainata 

dalle buone performance delle regioni che rappresentano i 

maggiori mercati per il settore dove si stanno anche 

facendo sentire i risultati dell’apertura dei bandi Piani di 
sviluppo rurale: l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Lazio e 

soprattutto il Veneto e la Campania. 

«Perché si possa parlare di una ripresa del settore – 

commenta FederUnacoma – occorre che i dati del primo 

trimestre vengano confermati nel corso dell’anno, ma la 

messa a regime dei finanziamenti Psr combinata con i 

contributi Inail per l’acquisto di macchine agricole fa 

ritenere che anche nei mesi prossimi il mercato possa 

mantenere indici positivi». 

 
FITOSANITARI: DAL 1 GIUGNO SOLO 
NUOVE ETICHETTE!!! 
Il Regolamento CLP sulla classificazione ed etichettatura delle 

sostanze chimiche ha introdotto importanti novità anche per i 

prodotti fitosanitari usati per il diserbo e la difesa delle colture; 

ad esempio, sono cambiati i pittogrammi, cioè i simboli di 

“pericolosità” dei vari prodotti  Il CLP è stato introdotto il 

1giugno 2015, con un periodo di adeguamento di due anniper 

quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti con 

vecchia etichetta DPD. Pertanto segnaliamo a tutti gli 

agricoltori che dal 1 giugno 2017 potranno essere acquistati 

ed impiegati SOLTANTO agrofarmaci con nuova etichetta 

CLP. I prodotti con la vecchia etichetta DPD dovranno essere 

impiegati entro il 31 maggio 2017; dopo tale data, gli 

agricoltori dovranno provvedere alla corretta gestione delle 

giacenze di magazzino di prodotti fitosanitari non conformi e 

dovranno provvedere al loro smaltimento come rifiuti speciali 

pericolosi. In relazione alla delicatezza della questione, 

segnaliamo che Agrinsieme è intervenuta sul MinSalute per 

chiedere una semplificazione degli obblighi per la gestione 

delle scorte. (Confagricoltura Milano ) 

 

 

 

“MUSICA DELLE PIANTE” 
Un'esperienza di comunicazione con il mondo della 

natura, che ha emozionato grandi e piccini di tutto il 

mondo. Attraverso un innovativo dispositivo le piante 

possono interagire con il pubblico e trasformare in suono 

le loro “sensazioni”. Presentata in eventi in tutto il mondo, 

compreso il prestigioso Chelsea Flower Show di Londra 

dove ha ricevuto una Medaglia di Bronzo, la “Musica 

delle Piante” rappresenta un incontro straordinario di 

tecnologia e sensibilità. 

(http://www.musicoftheplants.com) 

Attraverso un'apparecchiatura elettronica – la “Music of 

the Plants U1”, Prodotta dalla società italiana Solerà sc– 

le piante possono trasformare in suono le variazioni di 

conduttività sulle foglie e nelle radici, fino a produrre 

melodie che rispondono e interagiscono con gli stimoli 

creati dagli esseri umani. Le ricerche di Solerà 

dimostrano che ogni pianta ha una “firma sonora” 

biologica unica e specifica. Molti recenti sperimenti 

scientifici – compresi quelli del Laboratorio Internazionale 

di Neurobiologia Vegetale di Firenze – dimostrano che le 

piante hanno una consapevolezza dell'ambiente molto 

più estesa di quello 

che normalmente si ritiene e che sono in grado di agire e 

reagire in maniera specifica in base alle stimolazioni e 

alle condizioni attorno a loro. La Musica delle Piante, 

trasformando le reazioni delle piante in suoni e musica 

che creano emozione e bellezza, è uno strumento 

prezioso per allenarci a interagire con intelligenze così 

diverse dalle nostre, e così importanti per la nostra vita. 

I suoni prodotti dalle piante attraverso l'apparecchio 

“Music of the Plants U1” sono molto melodici e rilassanti, 

e creano il sottofondo ideale per studi medici, 

centri benessere, uffici, scuole, centri yoga, hotel e per 

abitazioni private, soprattutto nelle stanze di bambini o 

anziani. 

Quando e dove 
Sabato 13 maggio, ore 15,00, presso VIVAI FLORALPE 

Via Provinciale Cassano Valcuvia (Va) 

Organizzato da: Vivai Floralpe in collaborazione con 

Solerà e Music of the Plants. Per informazioni: Alina 

Motti, tel. 345-4470978, mail: alina@vivaifloralpe.it 

 

mailto:alina@vivaifloralpe.it
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AGRITURIST Perché associarsi? 
Per guardare con occhi nuovi e avere più forza, per 

interagire, confrontarsi, collaborare con altri 

imprenditori e creare partnership. Per far parte 

dell’Associazione che ha creato l’agriturismo ed è 

fatta di imprenditori agricoli che vogliono far sentire 

la propria voce ed essere ascoltati quando hanno 

bisogno di soluzioni e di risposte. Per contare su di 

un punto di riferimento sicuro. Per usufruire del 

supporto necessario ad affrontare e risolvere i 

problemi che incontri nella gestione della tua 

impresa. Per  avvalersi dei vantaggi, delle 

convezioni, dei servizi, delle opportunità e della 

visibilità per gli associati. Agriturist è il marchio 

storico ed autorevole che rappresenta i tuoi interessi, 

in tutti gli ambiti: istituzionali e sui media. Agriturist 

favorisce la crescita professionale degli associati, 

contribuendo allo stesso tempo alla diffusione della 

cultura dell’accoglienza familiare di qualità.   

Vantaggi per gli associati  
 agriturismo.it. Protocollo d’intesa con agriturismo.it 

che, per gli associati Agriturist, offre condizioni 

estremamente favorevoli per coloro che sono già 

associati ad agriturismo.it e per coloro che non lo 

sono. Per conoscere le modalità ed usufruire degli 

sconti contatta 06/6852337 o scrivi ad 

agriturist@cofagricoltura.it. 

Reale Mutua Assicurazioni – Condizioni vantaggiose 

sull’obbligo di Assicurazione per la Responsabilità 

Civile nell’esercizio dell’attività agrituristica e fattoria 

didattica.  SIAE - Sconto sui compensi per diritto 

d’autore primario ( risparmio del 15 % sul costo 

SIAE).  SCF - Sconto sui compensi per diritto 

d’autore secondario (risparmio del 15% sul costo 

SCF).  Banca Sella –condizioni  privilegiate di conto 

corrente e utilizzo gratuito del P.O.S. Per maggiori 

informazioni telefonare a Agriturist Lombardia presso 

Confagricoltura Lombardia 0258392122 oppure a 

Confagricoltura Varese 0332283425 

  

LATTE: SECONDO DATI DEFINITIVI 
COMMISSIONE UE, PIU' DI 48MILA 
ALLEVATORI HANNO RIDOTTO 
PRODUZIONE 
Iin base ai risultati definitivi del programma europeo di 

riduzione della produzione di latte, tra ottobre 2016 e 

gennaio 2017, 48.288 allevatori hanno ridotto in modo 

volontario la loro produzione per un totale di circa 861.000 

tonnellate, informa la commissione europea, sottolineando 

come questo abbia "contribuito alla risalita del prezzo del 

latte". Questa crescita - secondo i dati della commissione - 

e' stata del 31% rispetto all'estate scorsa. A febbraio 2017 il 

prezzo medio ha raggiunto gli 0,337 euro al chilo. In italia - 

sempre secondo i dati forniti dalla commissione europea - la 

riduzione della produzione e' stata di 17.490 tonnellate. i 

dati completi sono disponibili al link https://goo.gl/O1FxYV. 

(Agrapress) 

 
IL TUO 5XMILLE ALLA ONLUS DI 
CONFAGRI 
In vista della presentazione delle dichiarazioni 730 e Unico 

2017, ricordiamo a tutti gli associati che Confagricoltura ha 

una propria Onlus denominata “Senior - L’Età della 

Saggezza”, che tutti possono indicare nella scelta del 

proprio 5XMille. Ognuno comprenderà quanto sia 

importante operare una scelta a favore di una Onlus di 

Confagricoltura, per questo invitiamo tutti a farlo; il codice 

fiscale da indicare è 97450610585. La Onlus è stata 

costituita nel 2007 su iniziativa del Sindacato Nazionale 

Pensionati della Confagricoltura, ed opera nei campi 

dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei 

diritti civili, con particolare attenzione per gli anziani in 

condizioni disagiate che vivono nelle zone rurali. Il ricavato 

del 5XMille degli anni passati ha consentito già di effettuare 

numerosissimi interventi di beneficienza, tra cui due 

ambulanze ad altrettante strutture ospedaliere per persone 

anziane e una centralina di monitoraggio dei valori vitali di 

base ad un Pronto soccorso, nonché interventi di soccorso 

alimentare e costruzione di pozzi di acqua nel Corno 

d’Africa; da ultimo anche una raccolta fondi per le zone 

terremotate del centro Italia. (Confagricoltura Milano,Lodi 

Brianza) 

 

https://goo.gl/O1FxYV
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Alimentare, Agrinsieme, "Contrari 

all'etichettatura a semaforo, fonte di 

messaggi fuorvianti e ingannevoli". 

Soddisfazione per la task force 

annunciata dal Ministro Alfano 
Agrinsieme esprime soddisfazione per la creazione di una 

task force interministeriale, a cui parteciperanno anche i 

rappresentanti delle associazioni di categoria agricole 

agroalimentari, per la tutela del made in Italy, annunciata 

oggi dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale Angelino Alfano nel corso della 

Conferenza  "Contro semafori e protezionismi" - Incontro 

sulla tutela del  made in Italy agroalimentare e 

sull'importanza di  in'informazione consapevole in materia 

nutrizionale e di salute,  svoltasi oggi alla Farnesina. 

“E’ un segnale concreto della necessità condivisa di fare 

sistema Paese e di definire insieme una strategia per 

rilanciare il nostro sistema agroalimentare – ha detto il 

rappresentante di Agrinsieme Massimiliano Giansanti, 

presidente di Confagricoltura -. E’ l’unico modo per 

difendere la qualità, la salubrità e il valore del made in 

Italy da false informazioni, a cominciare dall’etichetta a 

semaforo.” 

 

Gasolio convenzione con Q8 
La quotazione attuale valevole per   domani sabato 29 

aprile   2017 è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

febbraio  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. 

 

Prov. 
Varese 

A partire da 
litri 

quotazione 

VA 0,000  583,25 
VA 2.001,000  573,25 
VA 5.001,000  568,25 
VA 
VA 

10.001,000  563,25 
15.001,000   558,25 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZIARIO fino al 31 maggio   2017 a cura 
del “L’Agricoltore”  di Confagricoltura Milano,  
 
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 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere con 

paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2016 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere con 

paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2016 

30/04(*): presentazione della Dichiarazione SISTRI/MUD 2016. Il 

MUD 2017 sarà riferito alla denuncia dei rifiuti prodotti 

e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 

30/04(*): pagamento del diritto annuale d’iscrizione in base alla 

categoria e alla classe di appartenenza, per le imprese iscritte 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’importo per l’iscrizione al 

trasporto dei propri rifiuti è stabilito in 50 euro/anno. 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2015 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 

con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente 

25/05 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese precedente 

31/05 (*): Invio primo trimestre 2017delle liquidazioni periodiche 

31/05 (*): comunicazione annuale gas fluorurati 

16/06(*): Versamento acconto IMU / TASI 2017. 

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 

con liquidazione mensile 

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2016 contributi INPS operai agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese 

Precedente 

30/06(*): Versamento diritto annuale 2017 Camera di Commercio 

30/06(*): Versamento imposte sui redditi IRPEF / IRES / IRAP / 

IVIE / IVAFE. 

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

termine viene spostato al primo giorno successivo non festivo 
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