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Alcune dichiarazioni  e  slogan di Confagricoltura Varese piu’ significativi dal 1947:  

“per non dimenticare” o “per conoscere”………………..per i  più giovani 

 

Slogan dell’Unione Provinciale Agricoltori 2010 

 

“Per sfamare il  mondo 

non si possono affamare 

gli agricoltori”. 
Dichiarazione tratta dall’intervento del  Il presidente di Confagricoltura nazionale  

Federico Vecchioni all’assemblea di Confagricoltura Varese del 11 aprile 2010

Anno XXXVI 

Suppl. ordinario 

N. 32/21 del 

Agricoltore 

Prealpino N.5-6 

   del 2 luglio  2021 

Varese li10/9/2021 
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Convocazione Assemblea  della 

Sezione Economica  Florovivaistica di 

Confagricoltura   Varese 

L’Assemblea della  Sezione Economica Florovivaistica di 

Confagricoltura Varese è convocata presso la sede 

della  “ Floricoltura Mattavelli di Mattavelli Massimo” 

,  in Jerago con Orago (VA), Via Autostrada n. 15 il 

giorno Martedì’ 14 settembre alle ore 20.30 

 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 1)  Relazione del Presidente della Sezione sulle 

     attività svolte ; 

2)  Relazione sull’attività della sezione florovivaistica 

regionale  

3)  Novità in materia di Normative su Servizio 

Fitosanitario Regionale ( RUOP , Passaporti , 

piccolo produttore ) , rifiuti da manutenzione e 

sistema informatico Caronte  

4)  Dibattito Assembleare; 

5)  Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo 

per il triennio 2021 / 2023 ; 

6)  Varie ed eventuali. 

 All’ assemblea sarà possibile partecipare anche da 

remoto in modalità telematica attraverso l’utilizzo 

della piattaforma ZOOM Meeting  Per partecipare alla 

riunione in video conferenza  bisogna disporre in 

alternativa di uno degli strumenti informatici di seguito 

riportati: 

 -pc munito di webcam e microfono 

 -tablet o smartphone  

 se si utilizza un tablet o uno smartphone è 

necessario preventivamente escaricare 

l’applicazione di ZOOM sul dispositivo, mentre se si 

utilizza un personal computer è sufficiente scaricare il link 

sotto indicato . Per partecipare alla videoconferenza è 

possibile scegliere tra due opzioni: 

Cliccare sul seguente link per l’accesso diretto  

 https://us02web.zoom.us/j/83530130974?pwd=TXZBdyt

YTFF3djdYdlhGTm5CZU9jQT09 

Collegarsi alla pagina di zoom (https://zoom.us/join) 

e inserire le seguenti credenziali  

 ID riunione: 835 3013 0974 

Passcode: 850747  

 

L’accesso alla videoconferenza sarà possibile a partire dalle 

ore 20.00 (anche per  verificare le connessioni e risolvere gli 

eventuali problemi che si dovessero presentare)  . 

Confidando nella partecipazione di tutti gli associati invio i 

miei più cordiali saluti.  

D’ordine del Presidente della Sezione Economica 

Florovivaisti di Confagricoltura Varese MASSIMO 

MATTAVELLI  

il direttore (Giuliano Bossi)  

 

L’APPELLO DEL PRESIDENTE DI 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

ALL’ASSESSORE FABIO ROLFI 

Latte, le quotazioni finalmente risalgono. Riccardo 

Crotti: “Chiediamo un incontro tra allevatori ed 

industria” Dopo mesi di difficoltà, il mercato è in netta 

ripresa, ma i costi delle materie prime sono aumentati per tutto 

il mondo allevatoriale. Confagricoltura Lombardia ritiene 

quindi necessario un urgente confronto con il mondo degli 

industriali per studiare una strategia comune per sostenere il 

comparto. Finalmente il mercato del comparto del lattiero-

caseario dopo un anno di quotazioni al ribasso sta mostrando 

segnali di ripresa: “È giunto il momento di incontrare i 

rappresentanti del mondo industriale per dare un segnale forte 

del  duro lavoro quotidiano degli allevatori lombardi che – ha 

affermato il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo 

Crotti – hanno mostrato  professionalità e impegno per arrivare 

ad una produzione di assoluta qualità, ma ora le difficoltà 

stanno aumentando”. Il chiaro riferimento del presidente Crotti 

è all’aumento dei costi di produzione che ogni allevatore 

lombardo sta sostenendo. “Chiediamo un aiuto all’Assessore 

regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, per organizzare un 

Tavolo di confronto con la parte industriale perché serve un 

adeguamento del prezzo del litro di latte alla stalla. Non è più 

possibile infatti condurre l’attività delle nostre aziende 

agricole con un riconoscimento economico tra i 35 e i 37 

centesimi al litro a fronte di un aumento generalizzato del 

prezzo del latte spot             e delle quotazioni generali dei prodotti. La 

situazione è molto complessa e serve intervenire subito – ha 

concluso il presidente Riccardo Crotti – per confermare di 

credere in un settore che durante la recente pandemia ha dato 

prova di essere solido e non fermarsi mai. Noi siamo disponibili 

ad un confronto immediato”. 
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FORMAZIONE PER 

ESPONSABILI E ADDETTI ALLA 

MANIPOLAZIONE DEGLI 

ALIMENTI

 

Per info e iscrizioni: 
 

Tel: 02.7861.2751 
 

Mail: eapral@confagricolturalombardia.it 
 

Ricevi ulteriori informazioni  

Scopri tutti i corsi E.A.P.R.A.L.  

 

 

AL VIA IL CORSO DI FORMAZIONE 

PER UTILIZZATORI DI PRODOTTI 

FITOSANITARI IN AGRICOLTURA 

Al termine delle lezioni verrà rilasciato l’attestato 

abilitante valido per 5 anni dalla data di emissione e 

riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Si parte il 2 

novembre, iscrizioni aperte fino al 25 ottobre 2021. 

Ricordiamo che Eapral, l’Ente di Formazione di 

Confagricoltura Lombardia organizza un corso che 

consente di ottenere l’abilitazione o l’aggiornamento 

all’utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto 

dalle Linee guida di applicazione in Lombardia del Piano 

di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (DGR 1376 dell’11/03/2019). Il corso è 

finalizzato al primo rilascio e al relativo aggiornamento 

quinquennale. Per accedere  al corso è necessario aver 

compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso.  

Durante le ore di lezione in modalità e-learning saranno 

affrontate numerose tematiche tra cui approfondimenti in 

merito a prodotti fitosanitari; legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti e alla lotta obbligatoria 

contro gli organismi nocivi; adempimenti e comunicazioni 

relative ai prodotti fitosanitari; gestione e sicurezza locali 

di vendita; stoccaggio; manipolazione e tracciabilità 

dell’uso dei prodotti fitosanitari; pericoli e rischi per 

l’ambiente; difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari; 

attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari; 

uso dei prodotti fitosanitari e tutela del comparto idrico e 

delle aree protette.  

Al termine del percorso (solo per il primo rilascio) è 

previsto un esame e verrà rilasciato l’attestato abilitante 

valido 5 anni dalla data di emissione e riconosciuto su 

tutto il territorio nazionale. Le lezioni, tenute da esperti 

del settore, partiranno il 2 novembre e termineranno il 10 

novembre 2021. Il termine per le adesioni è il 25 ottobre. 

Si ricorda che per il rilascio dell’abilitazione sono 

necessarie 20 ore di lezione, mentre per l’aggiornamento 

sono previste 12 ore. Per maggiori informazioni: 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure al numero 

02/78612751. 
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Corso per operatori 
agrituristici 

 

Diventa 
un operatore 
agrituristico 
in Lombardia 

PERIODO 

dal 13 al 26 ottobre 2021 

DURATA 

40 ore 

TERMINE ADESIONI 

5 ottobre 2021 

MODALITÀ 

E-LEARNING 

(SINCRONA E ASINCRONA) 

COSTO 

150,00€ 
CORSO OBBLIGATORIO previsto dalla L.R. 31/2008 e 

dal R.R. 5/2020, organizzato da EAPRAL (Ente di 

Formazione di Confagricoltura Lombardia). Durante il 

corso verranno trattate la normativa regionale 

sull’agriturismo, le norme fiscali, i metodi e le 

procedure per la manipolazione degli alimenti, la 

normativa igienico-sanitaria, il marketing territoriale 

e la multifunzionalità in ogni suo aspetto. Verranno 

forniti elementi utili per la gestione della propria 

azienda, oltre che un confronto con altri operatori del 

settore. L’attestato rilasciato è valido anche ai sensi 

del Reg.CE 852/04 sulla normativa di igiene e 

manipolazione alimentare (HACCP). 

Non è previsto alcun requisito di ingresso e le lezioni 

saranno in modalità e-learning (sincrona e asincrona) 

tenute da esperti in materia, con numerosi casi 

pratici. 

info: eapral@confagricolturalombardia.it – 

telefono 02/78612751 

 

 

 

Il 10, 11 e 12 settembre torna 

all’Agricola Home&Garden’ 

l’appuntamento per gli appassionati di 

orchidee 

 

Torna l'esposizione internazionale di 

orchidee in collaborazione con ALAO  

Torna in Agricola Home&Garden, il garden center in via 

Pisna 1, Varese Orchidea 2021 la mostra mercato 

dedicata agli appassionati di orchidee in collaborazione 

con ALAO – Associazione Lombarda Amatori Orchidee, 

che si tiene ogni settembre a Varese. L’esposizione 

internazionale di orchidee, giunta alla sua 14° edizione, da 

molti anni ospita espositori stranieri, come Detlef Frenzel 

Orchideen dalla Germania, ed eccellenze locali come il 

varesino Gioele Porrini che quest’anno presenterà, in 

occasione di una vendita esclusiva, la rarissima orchidea 

Cattleya Porcia “Cannizzaro”, ma non solo...   Grandi 

allestimenti scenografici che riproducono angoli di foreste 

tropicali o pareti verticali ricche di mistero e vegetazione 

lussureggiante, terrarium giganti a forma di globo che 

custodiscono piccole orchidee coloratissime e delicate e 

molto altro ancora, perché Varese Orchidea non è soltanto 

un evento per contemplare la seducente bellezza delle 

orchidee, ma è soprattutto un’occasione per imparare a 

conoscere e a prendersi cura di questi fiori così amati e 

ricercati. 

Per maggiori informazioni chiamare il  0332 

320788 
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WELCOME – 4° Edition 

Ottobre/October 2021 

WELCOME  

si svolgerà a Sumirago 

presso l’azienda BadiFarm di 

Ferruccio Badi  

4° concorso #004 iscrizioni ed inserimenti 

sino al 15 Ottobre, giudizio entro il giorno 

1 Novembre 2021 

PER OGNI ULTERIORE 

INFORMAZIONE CHIAMARE IL  

0331 908003 

 

SCADENZARIO FINO AL 25 

novembre 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

10/09(*): per le aziende Vititvinicole 

dichiarazione delle giacenze vino al 31/07 

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

per i contribuenti con liquidazione mensile  

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

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese Precedente 16/09(*): rata 

primo trimestre 2021 contributi INPS operai agricoli  

16/09(*): seconda rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

01/10(*): le aziende che esercitano l’attività 

agrituristica in caso di variazione devono 

comunicare al comune di competenza i prezzi 

minimi e massimi che intendono praticare a 

decorrere dal 1° Gennaio 

16/10(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese Precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2021 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 

2021 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2021 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

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

il termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 
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