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Apicoltura primavera 2017, è stato il 
clima  il nemico numero uno delle api 

Capita proprio alle api che sono il vero termometro 

climatico ed ambientale, riconosciuto in tutto il mondo, 

dover  subire le avversità di un clima sempre più ostile alle 

loro attività. Ed è stato il clima, anche quest’anno, a non 

consentire alle api di bottinare a dovere. Principale  vittima 

di quest’andazzo  è stata la scarsissima produzione di 

miele d’acacia. La fioritura era stata sufficiente , non delle 

migliori in provincia, ma poi i bruschi cambiamenti climatici 

( gelate tardive, acqua, sbalzi di temperatura, vento, ecc ) 

hanno fermato l’attività delle api  con il risultato che chi è 

stato fortunato ( molto pochi) ha tolto dall’alveare qualche 

chilo di miele d’acacia per non dire di chi non ha tolto 

proprio niente (molti). E cosi, anche quest’ anno, i più 

fortunati ( manca ancora il miele di castagno) riusciranno 

forse a recuperare i costi . Insomma questa è l’ennesima 

annata no. Gli apicultori adesso non possono che sperare 

nel miele di castagno che sta procedendo a fioritura 

peraltro precoce . Speriamo che il clima sia questa volta 

favorevole senza ulteriori intoppi anche perché il miele di  

metcalfa che piace tanto ai tedeschi è a rischio anzi non si 

produce più  perché sono spariti gli insetti che sulle 

conifere producevano sostanze zuccherine bottinate dalle 

api. Vien quasi da dire  “ no afidi, non party”. Purtroppo 

per quanti sforzi l’uomo faccia, la natura non si comanda. 

Così è sempre stato. A lei possiamo soltanto adeguarci. 

 
LE COLTURE O.G.M NEL MONDO , 
FORTE AUMENTI 
Le colture ogm nel mondo hanno raggiunto nel 2016, 

185,1 milioni di ettari, sono distribuite in 26 paesi e 

tengono impegnati circa 18 milioni di agricoltori. I dati 

sono stati diffusi dal Servizio internazionale per 

l’acquisizione delle applicazioni agro-biotecnologiche 

(ISAAA) che ha pubblicato il suo rapporto annuale che 

mostra l’incremento delle colture biotech nel mondo che, 

in appena 21 anni di commercializzazione è passato da 

1,7 milioni di ettari nel 1996 a 185,1 milioni di ettari nel 

2016 e solo nell’ultimo anno l’incremento è stato del 3% 

con un aumento di 5, 3 milioni di ettari. Il rapporto ISAAA, 

Nel 2016 il Brasile ha incrementato la superficie biotech 

coltivata con mais, soia, cotone e canola di un notevole 

11%, mantenendosi al secondo posto come maggiore 

produttore di colture biotech, dopo gli Stati Uniti. In Brasile, 

la soia Ogm rappresenta 32,7 milioni di ettari dei 91,4 milioni 

coltivati nel mondo. Il rapporto evidenzia poi che oltre 160 

milioni di ettari di colture ogm sono concentrate in cinque 

Stati e cioè Usa, Brasile, Argentina Canada e India di cui tre 

sono paesi in via di sviluppo e solo due sono quelli che 

vengono classificati tra i più avanzati nel mondo: 

Usa          72, 90 ml ha 

Brasile   49,10 ml ha 

Argentina  23,80 ml ha 

Canada    11,06 ml ha 

India      10,80 ml ha. 

(Terra e vita) 

 
 
CONFAGRICOLTURA, ANALISI DATI 
SAU SUPERFICI: CALATE DEL 25% 
In Italia, la terra da coltivare diminuisce in modo costante 

mettendo a rischio l'autosufficienza alimentare. I numeri 

dell'agricoltura italiana sono contenuti in un'analisi del 

Centro studi di Confagricoltura che ha elaborato i dati Istat. 

Dal 1990 ad oggi si è perduto quasi il 20% di superficie 
agricola utilizzata (SAU) per una media di circa 185 mila 
ettari annui fra il 1990 e il 2000, di 33mila ettari annui fra 
il 2000 e il 2010, di 126 mila ettari annui fra il 2010 e il 
2016. La perdita di SAU è stata determinata soprattutto alla 

cessata coltivazione delle   terre meno produttive, molte 

delle quali sono state occupate da boschi e aree 

rinaturalizzate, ed anche dall’espansione delle aree 

urbanizzate. Nel 1990 ad ogni abitante corrispondevano 
2650 mq di SAU; nel 2016 si stima che tale valore si sia 
ridotto a poco meno di 2.000 mq; fra il 1990 e il 2016 la 
SAU per abitante è diminuita del 25%. Questo fenomeno 

influisce sul grado di autosufficienza alimentare nazionale, 

pur attenuato dall’incremento di produttività di molte colture. 

In termini produttivi, la riduzione della disponibilità di terra da 

coltivare è stata generalmente, sia pur in parte, compensata 

da un incremento delle rese medie delle colture.  

(Congagricoltura) 
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LATTE, IL MERCATO SI MANTIENE SU 
DISCRETI LIVELLI 
Il latte, dopo la pesante crisi dello scorso anno, continua a 

vivere un momento discreto. Le quotazioni nazionali del 

latte spot, sia sulla piazza di Lodi che di Verona, dopo 

alcune sedute ribassiste, sembrano essersi stabilizzate e 

anzi appare una leggera controtendenza con quotazioni 

sopra i 35 centesimi. Buone anche le quotazioni delle 

polveri di latte, sia scremata che intera, e del burro sui 

mercati europei. A livello europeo si mantiene una 

tendenza dei primi mesi dell’anno ad un contenimento 

della produzione che aiuta a sostenere le quotazioni. Per 

il prezzo del latte alla stalla è stato confermato l’accordo 

con Italatte basato su di un valore prodotto da un indice 

che tiene conto per il 70% della media dei prezzi Ue e per 

il 30% di quello del grana padano. Restano da definire le 

condizioni di molti contratti di fornitura ad aziende che non 

rientrano nell’accordo Italatte. Fonte Rinascita agraria 

 
AGRINSIEME: CLIMA E ENERGIA 
2030, RUOLO DELL'AGRICOLTURA 
La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo 

(Comagri) ha accolto la proposta di regolamento relativo 

alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a 

effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021- 

2030 per un'Unione dell'energia resiliente e in relazione 

agli impegni assunti con l'accordo di Parigi (reg. ESR). 

Agrinsieme ha salutato con favore il lavoro svolto dal 

relatore e dalla Comagri che si muovono nell’ottica di 

superare le criticità emerse nella proposta di regolamento 

e si augura che queste prime importanti indicazioni 

possano trovare conferma nel parere atteso ora dalla 

Commissione Ambiente del PE, per evitare che gli sforzi 

che l’agricoltura compie ogni giorno siano vanificati da 

una visione incompleta di quanto è effettivamente 

necessario fare per raggiungere gli obiettivi della strategia 

Clima e energia 2030. La principale problematica riguarda 

la limitata possibilità prevista, nello schema di 

regolamento, di utilizzare il contributo positivo derivante 

dagli assorbimenti di CO2 dei settori agricolo e forestale. 

(Rinascita agraria) 
 

FITOSANITARI: GESTIONE SCORTE 
CON VECCHIE ETICHETTE 
Il Ministero della Salute ha fornito, con nota dell’8 maggio 

2017, alcune indicazioni sulla gestione delle giacenze di 

prodotti fitosanitari etichettati secondo la vecchia 

classificazione DPD presso gli utilizzatori professionali. 

Infatti si ricorda che a partire dal 1° giugno 2017, 

l’utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari potrà 

utilizzare le confezioni acquistate in data antecedente e 

giacenti presso il proprio magazzino, etichettate ed imballate 

in conformità alla direttiva DPD, purchè: risultino prodotte in 

data antecedente al 31 maggio 2015 (da verificarsi 

attraverso il lotto di produzione); sia in possesso della nuova 

scheda di sicurezza (conforme al reg. 2015/830) avente 

riferimenti di pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, 

indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, disposizioni 

speciali, informazioni tossicologiche, chimico-fisiche ed 

ecologiche conformi al Regolamento CLP. Con tale 

chiarimento, come richiesto da Agrisieme, viene introdotta 

una procedura che evita di rietichettare i prodotti fitosanitari 

secondo le nuove regole o di doverli smaltire come rifiuti 

speciali pericolosi.  

 

 
Italia primo Paese Ue per valore 
aggiunto in agricoltura 
Con oltre 30 miliardi di euro correnti l'Italia, nel 2016, è il 

primo paese Ue28 per livello di valore aggiunto in 

agricoltura anche se i margini sono diminuiti rispetto al 

2015. E' quanto emerge dal report Istat sull'andamento 

del'economia agricola. Infatti nel 2016 il valore aggiunto di 

agricoltura, silvicoltura e pesca ha segnato un calo del 5,4% 

a prezzi correnti e dello 0,7% in volume, determinato in 

buona parte dal crollo delle produzioni olivicole (-44,7% in 

volume). I prezzi dei prodotti agricoli venduti risultano in 

forte calo (-3,4%), mentre i prezzi dei prodotti acquistati 

segnano una flessione meno marcata (-1,5%). Per contro, 

nell'industria alimentare il valore aggiunto ha segnato nel 

2016 una crescita nominale dell'8,1% e dello 0,4% in 

volume, mentre le Unità di lavoro sono aumentate, rispetto 

all'anno precedente, dello 0,5%. Grazie a questa spinta, il 

valore aggiunto dell'intero comparto agroalimentare cresce 

dello 0,4% in termini correnti e dello 0,1% in volume. Nel 

complesso, la produzione agricola evidenzia una leggera  



19 maggio   2017 -Supp. N.20 dell’ Agric. Prealpino 3-4  del 10 maggio  2017 
  

 

diminuzione in volume (-0,5%), originata dalle difficili 

condizioni climatiche che hanno caratterizzato il 2016 e, in 

particolare, dalla diffusa siccità provocata dalle alte 

temperature nella stagione estiva. Nonostante 

l'andamento non positivo del settore agricolo - prosegue 

l'Istat - le Unità di lavoro crescono complessivamente 

dello 0,9%; particolarmente pronunciato è l'incremento 

delle unità dipendenti (+2,3%), cui si associa una lieve 

crescita di quelle indipendenti (+0,3%). 

Risultati positivi si registrano anche per l'industria 

alimentare, dove l'incremento delle Unità di lavoro è pari 

allo 0,5%. 

 
Gasolio convenzione con Q8 
La quotazione attuale valevole per   domani sabato 20 

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 0,000 585,16 
VA 2.001,000 575,16 
VA 5.001,000 570,16 
VA 
VA 

10.001,000 565,16 
15.001,000  560,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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