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Antonio Boselli è il nuovo presidente 
di Confagricoltura Lombardia 

In data 3 maggio, l’Assemblea di Confagricoltura 

Lombardia ha eletto il suo nuovo presidente, Antonio 

Boselli, Presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza 

e Brianza. Sempre nella stessa sede, è stato eletto vice-

presidente Giovanni Garbelli, già vice-presidente di 

Confagricoltura Brescia. Anche grazie alla sua solida 

esperienza (era già stato eletto per lo stesso ruolo nel 

2013), Boselli ha saputo dettare fin da subito quelle che 

lui stesso ha definito le parole d’ordine del suo nuovo 

mandato: efficienza, orgoglio, consapevolezza dei propri 

mezzi e aiuto alle imprese.  

  
Chiari anche gli obiettivi che ci si vuole dare: “Mi sento di 

assicurare che nei prossimi anni, al centro del lavoro di 

Confagricoltura Lombardia ci sarà l’azienda agricola che è 

nostra associata, con i suoi problemi, le sue esigenze, e le 

sue aspettative. Per questo è importante – ha sottolineato 

il neo-presidente - concentrarci su alcuni punti che 

rappresentano le fondamenta del rapporto tra Unioni 

provinciali e Federazione regionale”. Alla base, c’è infatti 

la ferma convinzione da parte di Boselli che la 

Federazione debba essere l’interlocutrice privilegiata sia 

per la Regione e quindi le istituzioni, sia per le Unioni, in 

modo tale da svolgere appieno il ruolo di cerniera tra 

questi soggetti. “Solo così è possibile portare 

all’attenzione della parte politica le reali esigenze delle 

imprese e trovare soluzioni efficaci, che è poi il nostro 

obiettivo primario”.  Infine, Antonio Boselli ha voluto 

ringraziare per il lavoro fatto il presidente uscente, Matteo 

Lasagna, appena eletto nella Giunta nazionale. 

 

Il presidente di Confagricoltura 
Giacomo Brusa si e’ rivolto a tutti gli 
associati con una lettera aperta 
Nella  lettera pubblicata sul prossimo Agricoltore prealpino 

n. 3-4 e sul Corriere agricolo n. 9, entrambe in via di 

spedizione, Brusa ha cita il gravoso incarico di sostituire 

Pasquale Gervasini 

 
 “ dal 12 aprile - ha dichiarato Brusa - sono presidente di 
Confagricoltura Varese: un grande impegno ed una 
grande responsabilità, per le imprese associate e per 
tutte le persone che vivono del nostro lavoro, dalle 
nostre famiglie ai dipendenti delle nostre aziende e della 
nostra associazione.  Sostituisco il Presidente 
Gervasini, impresa non facile né scontata per nessuno, 
tanto meno per me. Ho la fortuna di essere sostenuto 
dal nostro Consiglio Direttivo, che nella attuale 
composizione mostra un giusto mix di consiglieri storici 
e persone nuove: sono certo che lavoreremo bene 
insieme, per la nostra associazione, per l‘agricoltura 

della provincia e per il nostro territorio.” Il presidente ha 

concluso la lettera aperta dicendo “Non sono persona di 
molte parole e di grandi discorsi. Concludo 
ringraziandoVi tutti per la fiducia che mi avete dato ma 
soprattutto assicurandoVi che ce la metterò tutta”. IL 

testo integrale della lettera è disponibile già da oggi sul 

nostro sito www.agriprealpi.it ed apparirà come 

soprariportato sia sull’Agricoltore prealpino . 3-4 che sul 

Corriere agricolo n. 9 

 

http://www.agriprealpi.it/
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BIOLOGICO: GIANSANTI (CONFAGRI), 
SETTORE ESCE DA NANISMO PER 
DIVENTARE AGROBUSINESS 
"L’agricoltura biologica ha bisogno di imprenditorialita', 

professionalita', rigore, innovazione e deve saper 

intercettare i bisogni della collettivita'. ci vogliono spalle 

robuste, aggregazione dell'offerta e rapporti di filiera 

definiti. il settore e' ormai uscito dal suo nanismo e grazie 

al disegno di legge approvato alla camera, avra' gli 

strumenti normativi per rafforzarsi in termini di 'attivita' 

d'interesse nazionale con una funzione sociale", afferma il 

presidente della Confagricoltura Massimiliano Giansanti, 

dopo l'approvazione in prima lettura del testo unificato 

sull'agricoltura biologica. "grazie alla nuova legge 

vengono introdotti strumenti essenziali come la 

costituzione di un tavolo tecnico per l'organizzazione del 

piano d'azione nazionale, la previsione del 'fondo per lo 

sviluppo dell'agricoltura biologica', la definizione dei 

distretti biologici, che esaltano la territorialita'; tra le novita' 

incisive ci sono quella di poter costituire l'organismo 

interprofessionale di settore e quella di prevedere i 

contratti di rete", sottolinea Giansanti. "Questa legge 

l'attendevamo da molto tempo ed il lavoro di 

coordinamento e unificazione tra i tre testi presentati, che 

e' stato fatto dalla relatrice TERROSI, e' risultato 

particolarmente efficace", prosegue. "grazie alla 

collaborazione con il presidente della commissione 

agricoltura della camera SANI, con il primo firmatario della 

legge FIORIO, con la relatrice e con gli altri membri della 

commissione parlamentare, sono state accolte molte delle 

osservazioni presentate da confagricoltura nel corso delle 

due audizioni svolte negli anni scorsi. auspichiamo ora un 

rapido iter d'approvazione al senato", conclude 

Giansanti.  (Agrapress) 

 

Omnibus, approvata la relazione De 
Castro-Dess 

Tre gli elementi fondamentali della proposta: la 

semplificazione delle procedure, il bilanciamento delle 

relazioni di filiera e il rafforzamento degli strumenti di 

gestione dei rischi 

È stata approvata questa mattina in Commissione 

agricoltura la Relazione De Castro-Dess contenente la 

posizione del Parlamento per la parte agricola del 

cosiddetto Regolamento Omnibus, che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione europea. «La Proposta del Parlamento, più 

ambiziosa di quella della Commissione – dichiara Paolo 
De Castro, Primo vice presidente della Commissione 

agricoltura del Parlamento europeo nonché relatore del 

testo approvato – presenta modifiche ai quattro 

regolamenti di base della Pac per rispondere al meglio 

alle sfide economiche, sociali e ambientali del settore 

agricolo. Approvata a larga maggioranza (34 voti a 

favore, 10 contrari ed un astenuto) la proposta si articola 

su tre elementi fondamentali: la semplificazione delle 

procedure, il bilanciamento delle relazioni di filiera e il 

rafforzamento degli strumenti di gestione dei rischi».  Il 

Vice Presidente ha concluso con un invito al Consiglio in 

sede di triloghi: «come Parlamento abbiamo presentato 

le modifiche ritenute necessarie nell’interesse degli 

agricoltori, dal Consiglio ci aspettiamo un livello di 

ambizione più alto di quello dimostrato fino ad oggi, con 

l’obiettivo di difendere misure positive per gli agricoltori 

europei, e italiani in particolare». (Terra e vita) 

 
CLAL, ANDAMENTO VACCHE 
MACELLATE NEL 2016 
Nel 2016 nell'Unione Europea sono state macellate 

7.825.780 vacche, il 6,74% in più rispetto al 2015. A mettere 

a segno il maggior numero di macellazioni sono state 

Francia e Germania, con rispettivamente 1.822.340 capi 

eliminati (il 3,4% in più sull'anno precedente), e 1.316.000 

capi macellati (+6,8% sul 2015). Seguono, nell'elenco dei 

paesi che hanno adottato la mannaia per cercare di 

contenere il surplus di latte, il Regno Unito con 661.980 capi 

macellati (+10,5% sul 2015), la Polonia con 586.020 capi 

(+9,9%), l'Italia con 566.430 capi (+4,2%), e l'Olanda con 

492.860 vacche macellate, il 14,7% in più rispetto all'anno 

precedente. 

 
 

 



5 maggio    2017 -Supp. N.18 dell’ Agric. Prealpino 1-2  del 10 marzo 2017 
  

 

MADE IN ITALY: MAXI SEQUESTRO DI 
ALIMENTI CONTRAFFATTI 
Europol e Interpol hanno sequestrato alimenti alterati per 

un valore complessivo di 230 milioni di euro, e in soli 

quattro mesi. La vasta operazione condotta dal primo 

dicembre 2016 al 31 marzo 2017, ha portato alla confisca 

di 9.800 tonnellate e oltre 26,4 milioni di litri di cibi e 

bevande “potenzialmente nocive” per la salute umana. 

Alcolici, acqua minerale, dadi, sughi già pronti, olio d’oliva, 

frutti di mare, e persino prodotti di lusso come il caviale: 

non c’è categoria di cibo che si salvi dalle contraffazioni. 

La maxi-operazione è stata condotta in 61 Paesi, 21 dei 

quali Ue, oltre 50mila le perquisizioni e i controlli in 

negozi, mercati e siti industriali. Un rapporto dettagliato 

verrà pubblicato nelle prossime settimane. (Rinascita 

Agraria) 

 
AGRITURISMO, VENDITE DIRETTE E 
NUOVO REGIME PER CASSA 
Con la pubblicazione della circolare n. 11 del 13/04/17, 

l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune  precisazioni, in 

ordine al nuovo regime per cassa valevole sia ai fini Irpef 

che Irap. A partire dal 01/01/2017 le imprese in contabilità 

semplificata che dichiarano un reddito d’impresa (es. 

Agriturismi a regime ordinario o chi commercializza 

prodotti) dovranno determinare il reddito in base al 

principio di cassa pari cioè alla differenza tra l’ammontare 

dei ricavi effettivamente percepiti e quello delle spese 

effettivamente sostenute. Tale regime implica la necessità 

di scelta tra 3 nuovi diversi adempimenti contabili: 1. 

tenere un registro degli incassi e un registro dei 

pagamenti dove registrare il saldo delle fatture emesse o 

ricevute; o in alternativa: 2. annotare a fine anno nel 

registro IVA le fatture emesse ma non ancora incassate, 

le fatture ricevute ma non ancora pagate – quindi 

annotare nel registro anno successivo il saldo delle 

stesse; o in alternativa: 3. optare, con vincolo per i 

prossimi tre anni, per un regime presuntivo per cui si 

considera il momento del pagamento il momento in cui la 

fattura viene registrata ai fini IVA. Si invitano pertanto le 

ditte che si trovano in questa fattispecie a contattare i 

nostri uffici per comunicare il regime che intendono 

adottare. (Rinascita Agraria) 

 

Sulla strada lacuale arrivano i VeloOk  
Sono i primi in territorio di Bodio. In una settimana 
registrati 850 passaggi a velocità "da autostrada" 
Nella mattina di mercoledì 3 maggio sono stati installati 
due “bidoni” arancioni sulla strada lacuale SP1, in un 

tratto molto delicato, quello che è stato teatro anche 
recente di un incidente mortale. È di pochi giorni fa 

l’annuncio dell’intervento della Provincia, che realizzerà una 
nuova rotatoria, ma nel frattempo anche il Comune 
decide di muoversi per garantire maggiore sicurezza. 

«Era un intervento che non potevamo più procrastinare» 

spiega il sindaco Eleonora Paolelli. «Siamo certamente 

soddisfatti per l’intervento annunciato di realizzazione della 

rotonda», premette il sindaco. Il Comune invece installerà i 

nuovi strumenti che «rientrano nei finanziamenti di 
Regione Lombardia per il piano di videosorveglianza». I 

dissuasori – che puntano a richiamare l’attenzione degli 

automobilisti per farli rallentare – possono essere usati 

anche come veri rilevatori di velocità, presidiati – dice la 

norma – dalla Polizia Locale. «Abbiamo già verificato che 

moltissime sono le violazioni di velocità in questo 
tratto» prosegue il sindaco. In una settimana la rilevazioni di 

prova ha registrato il transito di 90mila veicoli: di questi ben 
850 hanno superato la velocità shock di 130 km/h. Una 

velocità da autostrada, su un tratto dove vige il limite di 50 

km/h. E questi sono solo i dati più eclatanti: le violazioni al 

limite sono ovviamente molte di più. (redazione Varese 

news) 

8 maggio: gli uffici della questura rimarranno 

chiusi 

Gli uffici normalmente aperti al pubblico saranno 

chiusi in occasione della festa di San Vittoren 

occasione della ricorrenza di San Vittore, che 

com’è noto si celebra l’8 maggio, gli Uffici della 

Questura, con particolare riferimento a quelli 

aperti al pubblico (URP, Immigrazione, 

Passaporti, Porto d’Armi, Licenze) rimarranno 

chiusi. ( La provincia.it) 

 
 
 

http://www.varesenews.it/2017/04/bodio-la-rotonda-sulla-provinciale-si-fara/615986/
http://www.varesenews.it/2017/04/bodio-la-rotonda-sulla-provinciale-si-fara/615986/
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 “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 

Gasolio convenzione con Q8 
La quotazione attuale valevole per   domani sabato 6 

maggio 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 0,000 563,96 
VA 2.001,000 553,98 
VA 5.001,000 548,96  
VA 
VA 

10.001,000 543,96 
15.001,000  538,96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZIARIO fino al 30 giugno   2017 a cura 
del “L’Agricoltore”  di Confagricoltura Milano,  
 
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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