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Le nuove tecnologie vicine 
all’agricoltura 
Il nostro presidente Giacomo Brusa ha recentemente  

rilasciato un intervista al quotidiano la Prealpina in tema di 

nuove tecnologie per l’agricoltura. “ Insieme alla Germania 

il nostro paese è molto attento ai nuovi macchinari e alle 

nuove tecnologie. In questi anni gli ivestimenti in materia 

non sono mancati con lo sviluppo di macchine elettriche  

dei robot tosa erba” - ha dichiarato Brusa. Le tecnologie si 

evolvono sempre più tanto che il consumo di motori 

elettrici con batterie al litio è in aumento o lì’utilizzo di 

droni per controllare campi e vivai alla ricerca di malattie 

fungigne o insetti dannosi. Brusa ha citato poi un’ultima 

novità che prevede l’inserimento di sensori nelle piante 

coltivate  che consentiranno di irrigare  a distanza con una 

centralina Wi-Fi che riceverà ordini vi app. d’irrigazione o 

meno da un semplice cellulare. Questa tecnologia 

consentirà di irrigare al meglio con notevoli risparmi 

d’acqua e presto sarà utilizzabile anche in spazi interni 8 

abitazioni o baolcini o piccoli giardini) od esterni alle 

abitazioni con un sensore per ogni piante. Insomma il 

mercato delle tecnologie vicine all’agricoltura è in crescita. 

E’ importante a questo punto rimanere informati su tutte le 

novità con un occhio di riguardo al futuro . 

 

DAL CENTRO STUDI DI 
CONFAGRICOLTURA: quadro della 
produzione agricola e zootecnica in 
Italia negli ultimi 25 anni 
 La produzione agricola italiana evidenzia generalmente, 

dal 1990 ad oggi, una contrazione 

quantitativa, determinata dalla riduzione della superficie 

disponibile per le coltivazioni (SAU -19,5%), solo in 

parte compensata dall’incremento della produttività. 

Migliora l’impatto ambientale delle colture 

grazie all’espansione dell’agricoltura biologica e alla 

riduzione degli impieghi dei concimi e dei 

prodotti fitosanitari. La quota di SAU irrigata decresce fra il 

1990 e il 2010 per poi aumentare nel 2013, attestandosi 

poco oltre il 23% della SAU complessiva. 

Il patrimonio zootecnico registra un notevole 

ridimensionamento fra il 1990 e il 2000, soprattutto 

per quanto riguarda bovini e bufalini e ovicaprini, seguito 

da una sostanziale stabilità negli anni successivi. 

Cresce la produzione di latte, a testimonianza di un 

aumento della resa per capo e decresce sensibilmente la 

produzione di carni bovine-bufaline e ovicaprine 

determinando una maggiore dipendenza dall’import. La 

consistenza e la produzione di carni degli allevamenti suini 

presentano andamento contrastato pur in un quadro di 

sostanziale stabilità. 

 

DOMANDE PAC 2017: PROROGA AL 15 
GIUGNO 
La Commissione UE ha autorizzato la proroga fino al 15 

giugno 2017 del termine ultimo per la presentazione delle 

Domande Uniche PAC 2017 e delle Domande a Superficie 

del PSR (es Misure Agroambientali). Resta in ogni caso 

fissata al 15 maggio la data che le aziende devono prendere 

a riferimento per dimostrare di avere la conduzione dei 

terreni, in modo che questi possano essere inseriti in DU 

2017 ed abbinati ai titoli. La proroga della presentazione 

delle DU era non solo attesa ma anche indispensabile, 

perché il malfunzionamento dei sistemi di redazione della 

Domanda Grafica messi a disposizione della Pubblica 

Amministrazione (AGEA e Regione Lombardia) rende ad 

oggi difficoltosissimo, quando non impossibile, presentare le 

Domande. Ancora una volta i nostri Uffici si trovano ad 

affrontare mille problemi ed un carico di lavoro enorme per 

colpe ed inefficienze altrui del nostro apparato 

amministrativo. 

(L’agricoltore) 

 

Gelate e maltempo, Giansanti chiede 
interventi in deroga per le aziende 
danneggiate 
“I danni dell’emergenza maltempo di questi 

mesi  sono  notevoli e diffusi  ed hanno interessato tutta la 

penisola passando da siccità a grandinate, gelate, vento 

forte.  Facciamo nostra la richiesta al ministro, espressa 

dagli assessori regionali all’Agricoltura, sulla necessità ed 

urgenza della deroga alle disposizioni del DL 102/2004, al 

fine di permettere l’attivazione degli interventi di soccorso 

del Fondo di Solidarietà nazionale”. Lo ha sottolineato il 
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presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti in 

una lettera che ha inviato al ministro per le Politiche 

agricole Martina sulla questione degli interventi a favore 

delle aziende colpite da calamità naturali. Ad avviso di 

Confagricoltura, vanno consentite le procedure di 

intervento degli enti regionali, che già si sono dimostrate 

efficaci in altre occasioni e vanno recepite le risorse 

necessarie per l’attivazione delle misure di aiuto. "C'è 

l'assoluta necessità di mettere in atto strumenti legislativi 

adeguati per rimborsare gli agricoltori – ha spiegato il 

presidente di Confagricoltura Giansanti - anche perché lo 

strumento assicurativo, indispensabile in casi come 

questi, non ha dato i risultati aspettati. Burocrazia, errori 

gestionali e procedure informatiche non funzionanti per la 

compilazione dei Piani assicurativi individuali (PAI) hanno 

portato molte aziende a non stipulare per tempo i contratti 

assicurativi e, di fatto, hanno disincentivato l’utilizzo dello 

strumento assicurativo”. Confagricoltura confida 

sull'intervento del ministro Martina per trovare adeguate 

soluzioni alle notevoli difficoltà degli agricoltori. 

 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI E 
VERSAMENTI IMU 
I termini per i versamenti delle imposte sui redditi sono 

posticipati rispetto agli anni precedenti: la prima scadenza 

è fissata al 30 giugno 2017, la seconda al 31 luglio con 

interesse dello 0,4%. La scadenza per la presentazione 

del Modello 730 (per i pensionati e i lavoratori dipendenti) 

è fissata al 7 luglio. Invariata al 16 giugno è la scadenza 

per il versamento della prima rata IMU e TASI. I nostri 

uffici sono a disposizione per ogni necessità. 

(L’agricoltore) 

 

Movimentazione animali, addio al 
cartaceo 

Si avvicinano i tempi per il passaggio dal modello 

4 cartaceo alla versione solo elettronica e digitale. 

L’attuale versione cartacea del modello 4. Il suo nome 

burocratico è “Dichiarazione di provenienza degli animali” 

e serve a certificare e notificare i movimenti dei capi 

allevati. Ogni animale che abbandona l’allevamento viene 

dunque accompagnato da questo documento che 

contiene le informazioni riguardanti l’identificazione del 

capo (parte A), le dichiarazioni per il macello riguardo ai 

trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni; 

parte B), la destinazione (parte C), i dati del trasportatore 

(parte D), e l’attestazione sanitaria del veterinario che ha 

visitato il capo prima dello spostamento (parte E). Tutto ciò 

qualora lo spostamento sia dalla stalla al macello, il caso più 

probabile; ma esiste anche un modello per il movimento a 

una stalla di sosta (il colore del documento in questo caso è 

verde) o verso una fiera o mercato (colore giallo). Dal 2 

settembre la compilazione dovrà avvenire solo  online. Ma 

un altro termine da segnalare è prefissato per il 30 giugno 

2017. Da quella data non si potranno più utilizzare i modelli 

cartacei di tipo “vecchio”, ovvero senza l’indicazione delle 

Ica (Informazioni sulla catena alimentare). Come dicevamo, 

da molti anni e ancora oggi, questo modello è cartaceo e va 

compilato in quattro copie: stalla di partenza, Asl di 

partenza, ditta di arrivo, Asl di arrivo. Ma con un’ordinanza 

del ministero della Salute del 28 maggio 2015 ne è stata 

prevista la trasformazione in digitale: la sua compilazione 

dovrà cioè avvenire via internet su un modello predisposto 

dall’amministrazione. Lo scopo è evidente e, in teoria, 

condivisibile: semplificare le procedure, anche perché, una 

volta compilato in internet, le informazioni saranno 

immediatamente disponibili per tutti gli usi amministrativi del 

caso. Per ognio altra in formazione rivolgersi allì’ufficio 

economico di Confagricoltura Varese 

 
FABBRICATI RURALI IRREGOLARI 
E’ ancora disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate, l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora 

censiti solo al Catasto Terreni. Tali fabbricati avrebbero 

dovuto essere dichiarati al Catasto Fabbricati entro il 

termine del 30/11/2012. I proprietari inadempienti possono 

sanare spontaneamente la loro posizione procedendo 

all’accatastamento dei fabbricati e versando una sanzione 

ridotta ad euro 172,00 (anziché euro 1032,00). 

Diversamente, l’Agenzia delle Entrate provvederà 

all’accatastamento d’ufficio dei fabbricati con oneri a carico 

dei proprietari, oltre all’applicazione delle sanzioni in misura 

integrale. Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Entrate 

provvederà ad inviare una «comunicazione preventiva» a 

coloro che risultano proprietari dei suddetti fabbricati. Chi 

dovesse ricevere tale comunicazione dovrà provvedere al 
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più presto alla regolarizzazione dei fabbricati per poter 

usufruire del pagamento dellasanzione ridotta. 

 
INTERVENTI DI LOTTA 
OBBLIGATORIA CONTRO POPILLIA 
JAPONICA 
Preso atto che dal 2014 è stata accertata la presenza di 

un focolaio del coleottero Popillia japonica entro i confini 

dei Parchi del Ticino Lombardo e Piemontese e che la P. 

japonica è un insetto inserito tra le specie da quarantena 

per il quale è necessario attivare misure di lotta 

obbligatoria volte ad eradicare e/o contenere l’insetto, 

l’ERSAF Lombardia effettuerà, anche nel corso del 2017, i 

trattamenti di lotta obbligatoria contro la Popillia, a cura e 

spese del Servizio Fitosanitario Regionale, a cominciare 

dai prati irrigui ricadenti nei comuni di Castano Primo, 

Turbigo, 

Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino, 

Buscate, Lonate Pozzolo. Le aziende che hanno in 

conduzione gli appezzamenti a prato irriguo oggetto degli 

interventi riceveranno nei prossimi giorni un’ordinanza 

nella quale verrà richiesto di consentire l’esecuzione dei 

trattamenti che inizieranno il 29 maggio 2017 

eprocederanno per due/tre settimane. Il prodotto 

fitosanitario verrà interrato tramite una seminatrice da 

sodo appositamente modificata per migliorare l’uniformità 

di distribuzione dell’insetticida e ridurre al minimo l’impatto 

sul cotico erboso.  
 

NAC SEQUESTRANO ALIMENTI PRIVI 
DI TRACCIABILITA' E OLTRE 83MILA 
ETICHETTE IRREGOLARI 
3041 - roma, (agra press) - "i nuclei antifrode dei 

carabinieri - rende noto un comunicato stampa - a seguito 

di accertamenti svolti sul territorio nazionale, hanno 

sequestrato 55 confezioni di prodotti alimentari vari, quali 

yogurt, frutta fresca, prodotti da forno, legumi, e 70 kg di 

prodotti ortofrutticoli dichiarati come biologici, 145 kg 

d'insaccati e 83.800 etichette evocanti prodotti a 

denominazione di origine protetta". i carabinieri hanno 

inoltre sequestrato 239 barattoli di miele dichiarato 

biologico, in quanto - spiega l'arma - "venivano riscontrate 

violazioni alle normative in materia di tracciabilita' e qualita' 

dei prodotti agricoli e 

alimentari". (Agrapress) 

 

DRONI, IL FUTURO PER LA SALUTE 
DELLE COLTURE 
Dall’analisi del suolo, a quelle sulla salute delle coltivazioni, 

passando per la filiera bosco-legno e l’impatto delle 

biomasse sui terreni. Sono solo alcune delle potenzialità che 

offrono i droni in agricoltura. Delle applicazione nel settore 

primario ne ha parlato il socio fondatore della Fiapr 

(Federazione italiana aeromobili a pilotaggio remoto), una 

start up presentata a Piacenza, che si è soffermato sull’uso 

degli aeromobili a pilotaggio remoto in agricoltura, nuova 

frontiera della tecnologia e dell’innovazione con la 

precisione farming. Qual è il valore aggiunto dell’uso dei 

droni in agricoltura? Il principale uso del drone nei campi è 

relativo al controllo della salute delle coltivazioni. L’indice di 

vigore è importante. Le misurazioni possono riguardare sia 

la coltivazione sia il terreno, dove si evidenziano carenze di 

sali minerali, di nutrienti in genere, di stress idrico, sia il 

calcolo delle piante o delle masse da raccogliere».  

(rinascita agraria) 
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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 

LATTE, I MERCATI SI MANTENGONO 
DINAMICI 
Termina il periodo con un prezzo minimo garantito per il 

latte conferito dai produttori al gruppo Italatte ed entra 

invigore il pagamento del latte basato esclusivamente 

sull’indice messo a punto tra le parti. Indice che oggi 

fornisce un valore di poco superiore ai 38 centesimi. Questa 

impostazione è stata confermata in un recente incontro tra 

le parti: organizzazioni agricole e Italatte. Ma vi sono anche 

molte altre situazioni che devono essere messe a regime. A 

livello mondiale condizioni economiche e climatiche 

continuano ad influenzare i livelli produttivi di latte in tutti i 

grandi paesi produttori di latte con l’eccezione degli Stati 

Uniti. Di conseguenza il gli scambi internazionali rallentano 

ed l’effetto si fa sentire sui prezzi del prodotto alla stalla e 

sulla consistenza degli stoccaggi.. La raccolta di latte in 

Europa ha fatto registrare nei primi mesi dell’anno una 

diminuzione del 2,3% rispetto ad analogo periodo dell’anno 

precedente. La risalita delle quotazioni è stata dovuta anche 

al programma di contenimento delle produzioni messo in 

atto dalla Unione europea. (rinascita agraria) 

 

 
Mutua Fima  
E’ una Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro che 

offre assistenza sanitaria qualificata in caso di malattia ed 

infortunio in Italia ed all'estero. 

I vantaggi di Mutua Fima sono: 

- la detraibilità fiscale  

- possibilità di ricovero nelle migliori case di cura 

- protezione di tutto il nucleo familiare 

- quote associative particolarmente competitive 

-libertà di decidere ogni anno se continuare ad essere socio. 

Fornisce un servizio fondamentale non solo agli associati di 

Confagricoltura ma a anche tutti i cittadini. Mutua Fima, 

infatti, opera nell'interesse generale, guarda al sociale ed ai 

bisogni collettivi. Per saperne di vai su.  

http://www.confagricoltura.it/backe
nd/content_manager/file_upload/al
legati_multipli/1504101219_guida_
alle_prestazioni_sanitarie.pdf  
 

mailto:alina@vivaifloralpe.it
http://www.confagricoltura.it/backend/content_manager/file_upload/allegati_multipli/1504101219_guida_alle_prestazioni_sanitarie.pdf
http://www.confagricoltura.it/backend/content_manager/file_upload/allegati_multipli/1504101219_guida_alle_prestazioni_sanitarie.pdf
http://www.confagricoltura.it/backend/content_manager/file_upload/allegati_multipli/1504101219_guida_alle_prestazioni_sanitarie.pdf
http://www.confagricoltura.it/backend/content_manager/file_upload/allegati_multipli/1504101219_guida_alle_prestazioni_sanitarie.pdf


12 maggio   2017 -Supp. N.19 dell’ Agric. Prealpino 3-4  del 10 maggio  2017 
  

 

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 0,000 582,19 
VA 2.001,000 572,19 
VA 5.001,000 567,19 
VA 
VA 

10.001,000 562,19 
15.001,000  557,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/07(*): prima rata 2017 contributi INPS Coltivatori diretti e 

IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/07 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

25/07 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo 

al II° trimestre 2017 

31/07*): versamento IVIE (nuova Imposta sul Valore degli 

Immobili all’Estero) e versamento IVAFE (nuova 

imposta sui capitali e strumenti finanziari detenuti all’estero) 

con maggiorazione dello 0,4% 

31/07(*): Versamento delle imposte IRPEF, IRAP e IRES 

risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 

2015 con maggiorazione dello 0,4% 

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

successivo non festivo 

 

CONSULTATE  IL  SITO DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE, 

www.agriprealpi.it   

Il sito e’ aggiornato ogni 

venerdì di tutte le settimane 

 

http://www.agriprealpi.it/
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