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Ma l’agricoltura serva ancora? 

Il presidente  Brusa prima di dare inizio ai lavori della parte 

pubblica della 75ma assemblea di Confagricoltura Varese 

da la parolaper primo la parola nell’ordine a Francesco 

Riva componente di giunta camerale per l’agricoltura , al 

vicesindaco del comune di Varese Ivana Perusin e al 

sindaco di Varese Davide Galimberti, Dopo la proiezione  

di un video riguardante i 101 anni della Confederazione 

Generale dell’Agricoltura Italiana, il presidente saluta le 

autorità e tutti i soci presenti. In particolare Brusa ringrazia 

il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana, Il 

ministro Giancarlo Giorgetti, l’on Maria Chiara Gadda e 

il senatore Candiani per il loro impegno a favore 

dell’agricoltura in generale e di quella varesina i 

particolare. Soffermandosi sul passato di Confagricoltura 

Varese ricorda che nel 1945 i soci erano più di 4.000 con 

assemblee partecipate  da più di  1000 agricoltori. Sono 

passati 75 anni ma oggi siamo ancora l’organizzazione 

più importante ed antica sia in Italia che a Varese. La 

nostra è una storia di continuità e di coerenza. - ha 

detto Brusa – Lo testimonia il fatto che in 75 anni 

abbiamo avuto 4 presidenti e 4 direttori. Sostenendo 

che continuità e coerenza sono state sempre libere da 

condizionamenti  partici ha citato l’rt. 1 dello statuto “ La 

confederazione rappresenta e tutela gli interessi 

generali e particolari degli imprenditori agricoli”. Oggi 

- ha sottolineato Brusa –siamo tutti più individualisti e 

ne risente anche la vita associativa. I giovani hanno 

difficoltà ad avvicinarsi alla vita associativa 

considerando l’associazione solo come erogatrice di 

servizi . E’ un male comune del tempo attuale non solo 

nostro. Parlando dei tempi attuali Brusa ha toccato alcuni 

temi citando il problema della burocrazia , le limitazioni 

difese dalle ideologie di  animalisti e ambientalisti. e cita al 

riguardo  l’expo di Carlo Petrini e Vandana schiva con 

l’ostracismo agli OGM., alla difesa di specie invasive come 

lupo e cinghiale. Tutte narrazioni- ha detto il presidente – 

che non hanno niente a che veder con la realtà  

diffondendo e promuovendo immagini bucoliche ed 

antistoriche dell’agricoltura. Di fronte a questa 

situazione ci poniamo provocatoriamente la domanda: 

“MA L’AGRICOLTURA SERVE ANCORA?”. E’ una 

domanda che si poneva anche il secondo presidente 

della repubblica Luigi Einaudi nel 1948 che scriveva ” “ 

La terra libera non scompare mai: ad ogni generazione 

sorgono uomini che vedono più lontano degli altri, che 

“speculano” sull’avvenire, che scoprono le vie atte a 

salvare dalla miseria le moltitudini. Guai se gli 

inventori, i creatori del nuovo non esistessero o se 

troppi vincoli si ponessero all’opera loro! si 

giungerebbe allora sì, ben presto alla frontiera, al di là 

della quale gli uomini non sarebbero capaci di 

avanzare “. Ecco - ha continuato Brusa - questo è lo 

spirito della nostra associazione: non esiste una 

frontiera , la terra libera non scompare mai .  Il nostro 

futuro - ha dichiarato il presidente  -dovrà  affrontare una 

nuova frontiera , fatta di  innovazione, di ricerca, di 

nuove tecnologie, ma soprattutto di consapevolezza 

del ruolo dell’impresa e dell’importanza della 

salvaguardia dei suoli agricoli. Senza l’impresa 

agricola, non si produce niente, non si nutre nessuno 

e siamo tutti destinati a perdere.. C'è un solo 

imperativo , si chiama innovazione e qui si tratta di 

rimetterci in pari con il resto del mondo e, dal punto di 

vista normativo, si tratta di cambiare mentalità.  

Ma l’agricoltura serve ancora? Certo che  l’agricoltura 

serva ancora però è necessario che la giornata 

lavorativa sia per la maggior parte dedicata all’impresa 

e non ad incombenze che con l'imprenditoria nulla 

hanno a che vedere. Il presidente ha poi concluso con 

queste parole Confagricoltura Varese continua con 

coerenza, assiduità ed impegno a difendere gli 

interessi dei propri  associati. Quando  otteniamo 

risultati il merito non va solo a dirigenti e collaboratori 

perché gli obiettivi si raggiungono  soprattutto 

“facendo squadra“, con la partecipazione di tutti. Per 

concludere questo e’ il mio messaggio a tutti gli 

associati : la Confagricoltura e’ vostra, partecipate alla 

vita dell’associazione ne avrete solo benefici  come 

persone , come imprenditori e come imprese.  

 

La relazione completa del presidente è consultabile 

cliccando   QUI . 

Se si vuole consultare in video della parte pubblica 

dell’assemblea cliccare   QUI                          pag.3                                                                                              

https://www.agriprealpi.it/download/2022-m29-maggio-relazione-presidente.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DoRiGJV_0xY&t=12s
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GLI INTERVENTI ASSEMBLEARI 

NELLA PARTE PRIVATA 

il presidente nella parte privata ha dato  la parola ai soci 

per eventuali. Sono Intervenuti il consigliere Paolo 

Minonzio allevatore e orticoltore di Varese  per 

dichiarare che  “E’ da 25 anni che partecipo alle 

assemblee di Confagricoltura Varese e ogni volta i 

politici presenti sostengono e promettono di snellire la 

burocrazia ma di fatto non cambia niente e non è 

cambiato niente. Un altro tema – ha cotinuato Minonzio 

 

Paolo Minonzio 

superiori ai 2 metri che rappresentano un vero 

pericolo in una zona particolarmente frequentata. 

Interviene successivamente il consigliere Francesco 

Rainero  che affronta il tema dei cinghiali sempre più 

presenti nel territorio agricolo. Ormai da 

 

Francesco Rainero 

privati. E’ pur vero che otteniamo dei contributi per i 

danni ma è poca cosa rispetto ai costi che dobbiamo 

sostenere per ripararli.  Senza contare-  ha continuato 

Rainero - i danni provocati sulle strade con incidenti 

stradali sempre più frequenti a volte anche mortali. Nei 

vari servizi televisivi però si continua a parla dei 

cinghiali in modo bucolico senza comprendere la 

situazione reale. Il presidente Brusa  ringraziando per gli 

interventi ha precisato  che gli argomenti esposti  dai due 

consiglieri sono ampiamente citati nella sua relazione. 

GLI INTERVENTI ASSEMBLEARI  

NELLA PARTE PUBBLICA  

COLLEGATO IN VIDEO DALLA SUA ABITAZIONE IL 

MISTRO GIANCARLO GIORGETTI ha iniziato dicendo “ 

Ci tenevo ad essere presente alla vostra 75ma 

assemblea, in questi anni non sono mai mancato ma 

problemi di schiena mi hanno obbligato a rimanere a 

casa. Il ministro ha citato  i problemi conseguenti alla 

guerra in Ucraina, la mancanza di autoapprovvigionamento 

agroalimentare, vera bomba segreta di Putin ha detto 

Giorgetti che metterà in crisi non solo l’Europa ma 

anche altri paesi come l’Africa con conseguenti e 

probabili immigrazioni. La  nostra agricoltura - ha 

continuato Giorgetti - torna quindi ad essere strategica 

ma a livello più territoriale è  necessario che la 

burocrazia non continui a creare problemi gestionali 

alla conduzione aziendale anche con una maggior 

riflessione sul tema dell’esponeziale crescita del  

numero di cinghiali a livello nazionale, Giorgetti nel 

condividere con Brusa il problema dell’associazionismo 

imprenditoriale che vede meno partecipazione alla vita 

associativa che è fondamentale soprattutto in agricoltura 

ha poi ringraziato per l’invito e si è congedato non prima di 

aver salutato  il presidente e in particolare il direttore 

Giuliano Bossi che ha compiuto in settimana i suoi primi 

sessant’anni. 

ATTILIO FONTANA CHE NON È POTUTO 

INTERVENIRE DI PERSONA PER LA CONCOMITANZA 

CON LA PREMIAZIONE REGIONALE DELLA ROSA 

CAMUNA  

ha dichiarato dopo che per trent’anni è sempre stato  

presente alle assemblee di Confagricoltura Varese,  non è 

potuto intervenire di persona ma ha fatto gli auguri a  

                                                                                    pag. 3 

– è il rapproto con le 

istituzioni  nella cura 

del territorio. 

L’intervento delle 

istituzioni è spesso 

assente lasciando 

all’incuria spazi 

pubblici con pericoli 

anche per i cittadini 

come per esempio 

alcuni fossi con 

profondità anche  

 

15 anni a questa 

parte abbiamo visto 

crescere in modo  

esponenziale la 

presenza di cinghiali 

nel nostro territorio e 

di conseguenze i 

danni ai prati ai 

terreni coltivati e 

recentemente anche 

negl’ori e giardini 

privati. 
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Confagricoltura Varese per il 75mo e ha sottolineato come                                                                                   

in questo periodo l’agricoltura sia assolutamente 

essenziale come lo è stata durante il periodo della 

pandemia.                                                                                    

IL PRESIDENTE HA  POI DATO LA PAROLA ALL’EX 

PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA VARESE 

PASQUALE GERVASINI che ha vissuto una buona parte 

storica della vita della nostra organizzazione . Gervasini 

ricordando  alcuni passaggi del periodo di presidenza dal  

1992 al 2017, ha ringraziato il presidente Brusa 

dichiarando di aver lasciato Confagricoltura Varese in 

ottime mani. Durante questi 75 anni - ha dichiarato 

Gervasini - l’agricoltura provinciale nonostante abbia 

subito un’antropizzazione con una imponente  

sottrazione di territorio agricolo, si presenta oggi viva 

e vitale ed è quindi da glorificare. Ha poi citato  i dati 

d’importazione che coprono circa il 50% del fabbisogno 

agroalimentare e di fattori produttivi a causa anche di tutti i 

no di certe  errate ed ideologiche posizioni politiche  che 

hanno prodotto solo chiacchere e stupidate prive di ogni 

motivazioni scientifiche. Gervasini ha concluso sostenendo 

che nella situazione attuale è assolutamente 

necessario riaprire la ricerca scientifica in agricoltura  

abbandonando per esempio certe teorie per cui non si 

possono svolgere sperimentazioni in pieno campo.  

E’ POI INTERVENUTO IL PRESIDENTE DI 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA RICCARDO 

CROTTI  

Ha condiviso pianamente i contenuti della relazione di 

Brusa  e ha detto che finalmente non si svolge come 

avvenuto per tutti, in modo virtuale ma in presenza. 

CroHa poi citato i gravi problemi della siccità, dei danni 

della fauna selvatica, della peste suina e dei problemi 

dell’avicoltura. E’ necessario da un lato ridare vita alla 

ricerca per sviluppare nuove tecnologie e dall’altro 

intensificare lo sfruttamento delle nostre ricchezze del 

sottosuolo come il gas e del soprassuolo approvando 

tutti i progetti per produzione di energia fermi per 

motivi burocratici. Per sburocratizzare in generale 

tutte le pratiche e i progetti in essere è sempre più 

necessario dare spazio all’autocertificazione.  

BRUSA HA POI INVITATO IL  VICEPRESIDENTE DI 

CONFAGRICOLTURA MATTEO LASAGNA PER LA 

CHIUSURA DEI LAVORI .  

Lasagna  ha riportato alcune riflessioni particolarmente 

attuali  sostenendo che l’Europa fa sempre più fatica a 

produrre a sufficienza derrate alimentari anche per tutte le 

norme di condizionalità sociale, ambientale mentre non si 

parla di produzione. E’ necessario non condizionare ma 

invece incentivare la produzione e la qualità e non 

equiparare in termini di inquinamento, gli allevamenti 

intensivi alle industrie.  Oltretutto si obbligano i nostri 

allevatori al rispetto delle regole di sostenibilità 

quando altri paesi non le rispettano affatto. In questa 

situazione fare agricoltura in Italia diventa molto 

difficile. E allora - ha concluso Lasagna - forse è ora di 

fare le valige ovvero che i nostri imprenditori che sono 

bravi, si rechino all’estero a produrre su superfici 

estere . Lo continuano a fare i cinesi , possiamo forse 

farlo anche noi.  

LA RELAZIONE DEL PROF. ROBERTO DEFEZ  PRIMO 

RICERCATORE ALL'ISTITUTO DI BIOSCIENZE E 

BIORISORSE DEL CNR DI NAPOLI, GRUPPO DI 

RICERCA DI BIOTECNOLOGIE MICROBICHE. 

Il professore ringraziando, è partito da molto lontano 

citando la imponente  emigrazione (diversi milioni di 

persone) dalla Svezia e dall’Irlanda nell’800 causa la 

carestia dovuta alla dorifora della patata . Fra questi 

migranti ce ne fu uno Norman Borlaug che con la famiglia 

espatrio in Messico e li studiò e si laureò e nel 1944 e 

dopo vari esperimenti e studi creò geneticamente una 

qualità di grano il roco, molto produttiva portando la resa 

per ettaro da circa 750 chili per ettaro a ben 4 tonnellate 

senza irrigazioni costanti e fino a 8 tonnellate con una 

irrigazione adeguata. In 12 anni  Borlaug portò il Messico 

all’autosufficienza di grano. Succesivamente si spostò in 

India e si fece spedire 18.000 tonnellate si seme di 

frumento roco  e in pochi anni si passò da una 

produzione di 1 tonnellata ad ettaro a ben 7 tonnellate. 

Anche l’India raggiunse in breve l’autosufficienza ed 

oggi l’India è il secondo produttore mondiale di grano. 

Borlaug dichiarò più volte che senza OGM non ci sarà 

pane per tutti. Prima di lui un italiano Strampelli aveva già 

iniziato ricerche genetiche con la creazione di qualità di 

 grano più produttive ma fu cacciato 
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dall’associazione dei ricercatori di allora.  Oggi la 

situazione forse si stà invertendo perché anche a livello 

europeo  considerato il momento di crisi si sta ripensando 

all’OGM dopo le deroghe approvate dal parlamento 

europeo in tema sanitario per la creazione di vaccini 

antivirus che sono proprio OGM. Proprio per questo motivo 

è auspicabile che la stessa deroga sia applicata alche per 

il settore agricolo.  

CONSIGLIO UE,  

CONFAGRICOLTURA: BENE LA  

DETERMINAZIONE PER FAR  

RIPARTIRE L’EXPORT DA UCRAINA.   

“E’ di grande importanza la determinazione ribadita dai 

capi di Stato e di governo dell'UE di far ripartire le 

esportazioni agroalimentari dell'Ucraina ed evitare il 

diffondersi di una crisi alimentare già in atto in alcuni Paesi 

africani. Attualmente, circa 22 milioni di tonnellate di grano 

sono bloccate nei porti del Mar Nero”. E’ quanto afferma il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

sulle conclusioni del Consiglio Europeo straordinario, oggi 

a Bruxelles. “Il tempo a disposizione non è molto – 

aggiunge - Poco più di due mesi per liberare i silos e 

consentire lo stoccaggio dei nuovi raccolti”.  

Confagricoltura ricorda che nel 2021 le esportazioni 

agroalimentari dell'Ucraina sono ammontate a circa 24 

miliardi di euro. Cereali e semi oleosi hanno inciso per 

l'84% sul totale. “L'auspicio è che la ripresa dell'export 

dell'Ucraina sia risolta presto, poi la comunità 

internazionale dovrà gestire in modo coordinato gli squilibri 

di mercato e le tensioni sui prezzi in conseguenza della 

contrazione dei prossimi raccolti che, secondo il ministero 

dell'Agricoltura di Kiev, saranno nell'ordine del 30%”. 

“Importante è anche il richiamo del Consiglio Europeo al 

ruolo della PAC per la sicurezza alimentare nell'Unione. 

Tuttavia, – conclude Giansanti – data la situazione 

eccezionale in atto, sono necessarie alcune deroghe a 

tutela del potenziale produttivo”.  

 

CONFAGRICOLTURA, ANNAMARIA 

BARRILE NUOVO DIRETTORE 

GENERALE 

Il ringraziamento della Giunta e del territorio a Francesco 

Postorino, da oggi in pensione dopo una lunga carriera 

nella Confederazione. 

Siciliana, 47 anni, laureata con lode in Scienze Politiche e 

con un dottorato di ricerca in Diritto amministrativo, ha una 

solida esperienza nell’ambito delle relazioni istituzionali a 

livello nazionale e internazionale. Dopo aver collaborato 

con Deloitte Consulting, si è affermata all’interno del 

gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo) ricoprendo nella 

holding e nelle controllate Alenia Aeronautica e Telespazio 

i ruoli di responsabile delle relazioni internazionali e 

istituzionali. E’ stata Deputy Ceo Italia del 

Gruppo EADS (oggi Airbus Group). Dall’ottobre 2019 è 

direttore dell’Area Relazioni Istituzionali di Confagricoltura. 

“Assumo con orgoglio e determinazione questo incarico. E’ 

una grande sfida dare risposte adeguate alle imprese in 

questo momento delicato, ma sono convinta che insieme 

potremo farcela”. 

 

Da sx in basso ,l’ex direttore Francesco  Postorimo, al centro Anna Maria 

Barrile e a dx il presidente Massimiliano Giansanti 

Punta sul concetto di ‘squadra’ il neo direttore generale di 

Confagricoltura, Annamaria Barrile, 47 anni, siciliana, 

sposata e madre di due bambini, che diventa la prima 

donna DG della storia confederale. L’insediamento 

stamani, a Palazzo della Valle, insieme ai direttori 

territoriali e al presidente nazionale Massimiliano 

Giansanti. Barrile prende il posto di Francesco Postorino 
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, salutato ieri dalla Giunta e dalla stessa platea con grande 

affetto e gratitudine per la dedizione totale alla 

Confederazione nel corso della sua lunga carriera 

maturata all’interno di Confagricoltura.  

A lui Annamaria Barrile ha dedicato parole di riconoscenza 

per “averle trasmesso competenza agricola e soprattutto 

sindacale” nei sette mesi di affiancamento nel ruolo di 

vicedirettore. Un passaggio di consegne che è avvenuto in 

modo fluido e coordinato verso la definizione delle 

strategie che accompagneranno la Confederazione verso il 

prossimo futuro. 

Nella cerimonia di insediamento, il presidente Giansanti ha 

ricordato le parole d’ordine che hanno ispirato l’inizio del 

suo mandato: competenza, responsabilità, orgoglio, 

avanguardia, successo, affidando al neo DG il compito di 

declinarle in un’ottica di condivisione e circolarità, 

efficienza e territorio. A queste, Giansanti ha aggiunto 

anche ambizione e coraggio “che non mancano ad 

Annamaria Barrile – ha detto - nella responsabilità del 

ruolo che assume per accompagnare al successo le nostre 

imprese”. 

Nei prossimi mesi Barrile girerà il territorio nazionale, le 

Federazioni e le Unioni provinciali: “Dopo la pandemia, gli 

incontri in presenza sono necessari per recuperare il 

contatto diretto. Facendo squadra - ha concluso il nuovo 

direttore generale – potremo affrontare meglio le difficoltà 

e guardare lontano”.  

 

Proroga iscrizione “Registro  

NazionaleOperatori EUTR” (EUTR -  

European Union Timber Regulation)                                                            

A seguito di quanto già comunicato ( vedi fogli notizie n. 19  

e 20 di Confagricoltura Varese) relativa all’apertura della 

procedura telematica del Registro obbligatorio per coloro 

che commercializzano legno e prodotti derivati, il 

cosiddetto Registro Imprese Legno (RIL) - si informa che 

è stato prorogato il termine per l'iscrizione fino al 31 

dicembre 2022. Tale proroga è stata concessa nelle 

more del perfezionamento dell'iter di un apposito 

Decreto interministeriale che accoglierà le istanze del 

comparto interessato alla luce delle perduranti 

contingenze di crisi commerciali e produttive. 

Ricrdiamo che l’iscrizione al Registro nazionale degli 

operatori EUTR è obbligatoria per coloro i quali 

commercializzano legno e prodotti derivati. Nel dettaglio, 

sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o 

giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato 

interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la 

tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati 

Sono, invece, esonerati dall’iscrizione obbligatoria al 

registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli 

albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o 

forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, 

lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.  

         

Si ricorda, altresì, che l’iscrizione ed i connessi 

adempimenti possono essere svolti, su delega formale 

dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o 

organismi di supporto alle attività imprenditoriali. Il link a 

cui accedere per perfezionare l’iscrizione al registro è: 

https://mipaaf.sian.it/portalemipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=

1282&categoria=N#  Solo dopo aver completato la 

procedura di accreditamento al SIAN, l’operatore può 

accedere alla procedura RIL (Registro Imprese Legno) 

compilando online la modulistica pubblicata sull’apposita 

pagina web del sito del Mipaaf e procedere al pagamento 

tramite PagoPA o allegare l’attestazione del versamento 

del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da 

versare prima dell’iscrizione. Per maggiori informazioni di 

dettaglio rivolgersi all’ufficio economico di Confagricoltura 

Varese. 

E’ STATO INVIATO ONLINE IL NUOVO NUMERO DEL 

CORRIERE AGRICOLO CON IN PRIMA E QUINTA PAGINA 

UN SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA DO CONFAGRICOLTURA 

VARESE . PER LEGGERE CLICCARE QUI             pag. 6 

https://mipaaf.sian.it/portalemipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1282&categoria=N
https://mipaaf.sian.it/portalemipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1282&categoria=N
https://app.corriereagricolo.it/rivista/114/10/
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CONTROLLI DELLE ATTIVITA’  

AGRITURISTICHE   

Con una nota la D.G. Agricoltura di Regione Lombardia, 

facendo riferimento alle attività agrituristiche, invita gli uffici 

CAA competenti ad una verifica puntuale 

dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali Sisco che 

devono risultare congruenti alla realtà produttiva aziendale 

stessa, anche in considerazione dell’attività di Controllo 

2022 prevista per il mese di giugno su queste tipologie di 

imprese. I controlli riguarderanno in particolare i dati legati 

alla prevalenza del lavoro agricolo su quello agrituristico 

oltre che al rispetto degli obblighi di cui alla normativa di 

settore (cartellonistica, esposizione al pubblico della Scia, 

delle tariffe, della provenienza dei prodotti utilizzati, 

comunicazione entro i termini della eventuale sospensione 

o cessazione dell’attività). Ricordiamo che le modifiche alla 

Legge Regionale introdotte nel 2019 e quelle apportate al 

Regolamento Regionale nel 2020 hanno inasprito le 

sanzioni nei confronti di coloro che non risultino in regola 

con il rispetto delle norme, prevedendo anche la 

sospensione o addirittura la chiusura dell’attività. Per 

quanto sopra, invitiamo gli operatori agrituristici a 

segnalarci tempestivamente le eventuali variazioni 

intervenute 4  nell’attività agricola ed in quella agrituristica 

così da poter provvedere, se del caso, all’aggiornamento 

del Fascicolo Aziendale e del Certificato di Connessione.  

 

Conclusioni del Consiglio europeo del  

30 e 31 maggio 2022 in tema di  

sicurezza alimentare  

Si è tenuto il 30 e 31 maggio 2022 a Bruxelles il Vertice dei 

capi di Stato e di governo dell'UE. 

il Consiglio europeo si è espresso, tra gli altri, sul tema 

della sicurezza alimentare, nel contesto dell’attuale crisi 

dovuta all’invasione russa dell’Ucraina. Ha condannato 

fermamente la distruzione e l’appropriazione illegale della 

produzione agricola in Ucraina da parte della Russia. La 

guerra di aggressione russa sta avendo un impatto diretto 

sulla sicurezza alimentare globale e sull’accessibilità alle 

derrate alimentari. Il Consiglio europeo chiede alla Russia 

di porre fine agli attacchi alle infrastrutture per il trasporto 

in Ucraina, di revocare il blocco dei porti ucraini sul Mar 

Nero e di consentire le esportazioni di generi alimentari. 

L’UE sta adottando misure per facilitare le esportazioni di 

prodotti agricoli dall’Ucraina ed a sostegno del settore 

agricolo ucraino in vista della stagione 2022. il Consiglio 

europeo invita gli Stati membri ad accelerare i lavori sui 

“corridoi di solidarietà” proposti dalla Commissione 

europea e ad agevolare le esportazioni alimentari 

dall’Ucraina attraverso diverse rotte terrestri e porti dell’UE. 

Il Consiglio europeo ha chiesto un coordinamento 

internazionale per garantire una risposta globale in materia 

di sicurezza alimentare. A questo proposito, ha accolto 

favorevolmente la missione per la resilienza alimentare ed 

agricola , basata sui tre pilastri del commercio, della 

solidarietà e della produzione, volta a mitigare le 

conseguenze sui livelli dei prezzi, sulla produzione, 

sull’accesso e sull’offerta di grano. Ha, inoltre, espresso il 

proprio sostegno al Global Crisis Response Group delle 

Nazioni Unite, all’imminente iniziativa del G7 che istituisce 

un’alleanza globale per la sicurezza alimentare (GAFS –

 Global Alliance for Food Security) e ad altre azioni ed 

iniziative multilaterali e dell’UE. Il Consiglio europeo ha 

ribadito il suo impegno a mantenere il commercio globale 

di prodotti alimentari libero da barriere commerciali 

ingiustificate, a rafforzare la solidarietà nei confronti dei 

Paesi più vulnerabili e ad aumentare la produzione 

alimentare locale sostenibile in modo da ridurre le 

dipendenze strutturali. Ha poi invitato la Commissione 

europea ad esplorare la possibilità di mobilitare riserve del 

Fondo europeo di Sviluppo per sostenere i Paesi partner 

più colpiti. L’UE accoglie con favore l’impegno ed il 

sostegno dei suoi partner e delle organizzazioni 

internazionali. Il Consiglio europeo ha sottolineato 

l’importanza della PAC nel contributo dell’UE alla sicurezza 

alimentare ed ha chiesto la rapida adozione dei piani 

strategici della PAC. Infine, in considerazione della 

continua carenza di fertilizzanti sul mercato globale, il 

Consiglio europeo ha chiesto una maggiore concertazione 

nella collaborazione con i partner internazionali per 

promuovere un uso più efficiente dei fertilizzanti nonché 

alternative al loro utilizzo.                                          pag. 7 
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Servizio sanitario regionale  contro  

Popillia Japonica  

Da quando, nel 2014, questo nuovo parassita delle piante 

è stato ritrovato per la prima volta in Europa, in un’area 

del parco del Ticino al confine tra Lombardia e Piemonte, 

il Servizio Fitosanitario  regionale   è impegnato 

nell’attuazione del piano di contrasto. “Le attività di lotta, 

concordate a livello nazionale, hanno lo scopo di 

contenere la popolazione del coleottero nelle province 

di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Lodi

, Pavia, Bergamo, Cremona. La Popillia può creare seri 

danni all’agricoltura. 

Ricordiamo che il piano di controllo prevede l’utilizzo di due 

tipologie di trappole, una con funzione “attract and kill” e 

l’altra per la cattura massale. Le trappole sono formate da 

un treppiede ricoperto da una rete impregnata di 

insetticida, attirano il coleottero tramite esche specifiche e 

lo portano a morte. Le trappole del secondo tipo sono 

formate da contenitori di plastica sagomati per attirare e 

catturare i coleotteri con l’aiuto di specifici attrattivi. Ogni 

trappola è abbinata ad un cartello informativo e 

contrassegnata da un codice.  

Attenzione però negli orti e giardini privati. L’utilizzo di 

trappole è fortemente sconsigliato in orti o giardini privati in 

quanto il loro potere attrattivo è di molto superiore alla 

capacità di cattura e di conseguenza la vegetazione che si 

vuole proteggere, foglie, fiori e frutti, subisce invece danni 

ancora più rilevanti.Tutte le informazioni e le indicazioni 

per il controllo di Popillia japonica sono disponibili 

su fitosanitario.regione.lombardia.it. 

 

Alcune  testate giornalistiche locali e 

regionali che hanno scritto dell’assemblea di 

seguito indicate; Cliccare sugli spazi blu per 

leggere o ascoltare 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Varese news in preassemblea  

https://www.varesenews.it/2022/05/la-75esima-assemblea-

provinciale-confagricoltura-varese/1467153/      

 

Varese news in post assemblea 

https://www.varesenews.it/2022/05/confagricoltura-si-

riunisce-varese-basta-burocrazia-pseudo-

abientalismi/1467646/                                                  

 

Il Saronno online 

 https://ilsaronno.it/2022/05/30/gadda-iv-allassemblea-di-

confagricoltura-varese/  

 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=CPaCHfVwQcg  

La Prealpina post assemblea 

https://www.prealpina.it/pages/confagricoltura-allarme-

grano-277888.html                                                                 

 

Rassegna stampa Camera di commercio Varese 

https://rassegnastampavarese.it/confagricoltura-si-

riunisce-a-varese-basta-burocrazia-e-pseudo-

ambientalismi/                                                                

 

Varese noi pre assemblea 

https://www.varesenoi.it/2022/05/27/leggi-

notizia/argomenti/economia-

13/articolo/lagricoltura-serve-ancora-

domenica-assemblea-provinciale-di-

confagricoltura-varese.html                                                                                            

 

Confagricoltura lombardia 

https://www.facebook.com/lombardiaconfagricoltura/posts/

4985261478238249/  

 

MI-LORENTEGGIO online 

https://www.mi-

lorenteggio.com/2018/04/08/Archivio60042/                      
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https://www.parcoticino.it/
https://fitosanitario.regione.lombardia.it/
https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr
https://www.varesenews.it/2022/05/la-75esima-assemblea-provinciale-confagricoltura-varese/1467153/
https://www.varesenews.it/2022/05/la-75esima-assemblea-provinciale-confagricoltura-varese/1467153/
https://www.varesenews.it/2022/05/confagricoltura-si-riunisce-varese-basta-burocrazia-pseudo-abientalismi/1467646/
https://www.varesenews.it/2022/05/confagricoltura-si-riunisce-varese-basta-burocrazia-pseudo-abientalismi/1467646/
https://www.varesenews.it/2022/05/confagricoltura-si-riunisce-varese-basta-burocrazia-pseudo-abientalismi/1467646/
https://ilsaronno.it/2022/05/30/gadda-iv-allassemblea-di-confagricoltura-varese/
https://ilsaronno.it/2022/05/30/gadda-iv-allassemblea-di-confagricoltura-varese/
https://www.youtube.com/watch?v=CPaCHfVwQcg
https://www.prealpina.it/pages/confagricoltura-allarme-grano-277888.html
https://www.prealpina.it/pages/confagricoltura-allarme-grano-277888.html
https://rassegnastampavarese.it/confagricoltura-si-riunisce-a-varese-basta-burocrazia-e-pseudo-ambientalismi/
https://rassegnastampavarese.it/confagricoltura-si-riunisce-a-varese-basta-burocrazia-e-pseudo-ambientalismi/
https://rassegnastampavarese.it/confagricoltura-si-riunisce-a-varese-basta-burocrazia-e-pseudo-ambientalismi/
https://www.varesenoi.it/2022/05/27/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/lagricoltura-serve-ancora-domenica-assemblea-provinciale-di-confagricoltura-varese.html
https://www.varesenoi.it/2022/05/27/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/lagricoltura-serve-ancora-domenica-assemblea-provinciale-di-confagricoltura-varese.html
https://www.varesenoi.it/2022/05/27/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/lagricoltura-serve-ancora-domenica-assemblea-provinciale-di-confagricoltura-varese.html
https://www.varesenoi.it/2022/05/27/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/lagricoltura-serve-ancora-domenica-assemblea-provinciale-di-confagricoltura-varese.html
https://www.varesenoi.it/2022/05/27/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/lagricoltura-serve-ancora-domenica-assemblea-provinciale-di-confagricoltura-varese.html
https://www.facebook.com/lombardiaconfagricoltura/posts/4985261478238249/
https://www.facebook.com/lombardiaconfagricoltura/posts/4985261478238249/
https://www.mi-lorenteggio.com/2018/04/08/Archivio60042/
https://www.mi-lorenteggio.com/2018/04/08/Archivio60042/
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CORSI EAPRAL CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA

 

Il corso sara organizzao se si rggiungerà un numero 

minimo di partecipanti      

                                                                                                                                                                               

Il corso è rivolto ai conducenti ed ai guardiani dei 

veicoli che trasportano equidi domestici o animali 

domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina 

o pollame che devono obbligatoriamemte essere in 

possesso del certificato di idoneità in conformità al 

modello previsto dal regolamemto comunitario Periodo 

dal 27/06 al 01/07/2022 durata 12 ore 

Termine adesione 23/06/2022 

Modalità E- LEARNING (sincrona) 

Costo 250 Euro 

per informazioni: eapral@confagricolturalombadia.it 

| 02 78612751 

 

          

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI 

Per ingrandire le locandine fare doppio clic sulle stesse  

Adesione al corso conducentri e guardiani 

Scheda di adesione   clicca                                            QUI  

Per calendario clicca                                                     QUI   

Per privacy clicca                                                           QUI         

Adesione Corso fitosanitari 

adesione  e privacy corso di aggiornamneto clicca        QUI 

adesione  e doc, privacy al corso base  clicca               QUI 

calendario incontri corso base  clicca                             QUI  

calendario incontri corso di aggiornamento clicca          QUI 

Adesione Corso operatore agrituristico 

modulo di adesione e doc, privacy clicca                       QUI 

Calendario corso agrituristi clicca                         QUI  

Per ogni altra informazione riguardante i corsi 

segnalati in questa pagina  chiamare    EAPRAL DI 

Confagricoltura Lombardia  tel.   02 78612751    
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https://www.agriprealpi.it/scheda-adesione-corso-conducenti-e-guardiani/
https://www.agriprealpi.it/calendario-corso-conduttori-e-guardiani/
https://www.agriprealpi.it/informativa-privacy-conduduttori-e-guardiani/
https://www.agriprealpi.it/modulo-adesione-corso-aggiornamento-fitosanitari/
https://www.agriprealpi.it/scheda-adesione-corso-base-fitosanitari-2022/
https://www.agriprealpi.it/calendario-corso-fitisanitari-di-base-2022/
https://www.agriprealpi.it/calendario-corso-aggiornamento-fitosanitari-2022/
https://www.agriprealpi.it/modulo-di-adesione-corso-agrituristi-2022/
https://www.agriprealpi.it/calendario-corso-agrituristi-2022/
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CORSI ORGANIZZATI DA CONFAGRICOLTURA VARESE  

TUTTI CORSI DI AGGIORNAMENTO E/O DI FORMAZIONE SOTTO  SEGNALATI SI SVOLGERANNO “IN PRESENZA”  

PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA BADI FARM DEL NOSTRO CONSIGLIERE FERRUCCIO BADI A SUMIRAGO IN VIA 

TRENTO 18 TEL. 0331 . 908003 

CORSO DI FORMAZIONE   

per addetti alla conduzione di trattori agricoli o 

forestali (“patentino trattori”)  

Considerate alcune richieste, a breve verrà organizzato un 

CORSO DI FORMAZIONE  PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  

COMPRESO L’ADDESTRAMENTO. 

 

(Questo è il trattore di un nostro associato varesino…… con le balle) 

Per raccogliere il numero di partecipanti e procedere all’ 

organizzazione del corso, gli interessati possono compilare 

la scheda di pre-adesione (clicca QUI) in maniera leggibile e 

completa di tutti i dati richiesti che dovrà essere sottoscritta 

e inviata direttamente al Dott. Stefano Berardinello al 

seguente indirizzo info@simesing.it da lun a Ven. dalle  

ore 9.00  alle 18.00.  Il corso si svolgerà “in presenza” presso 

l’azienda Badi Farm di Sumirago in via trento 18 tel. 0331 

908003 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO   

per addetti alla conduzione di trattori  

agricoli o forestali (“patentino trattori”). 

Considerate alcune richieste, a breve verrà organizzato un 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  

COMPRESO L’ADDESTRAMENTO. 

 

Per raccogliere il numero di partecipanti e procedere all’ 

organizzazione del corso, gli interessati possono compilare 

la scheda di pre-adesione (clicca QUI) in maniera leggibile e 

completa di tutti i dati richiesti che dovrà essere sottoscritta 

e inviata direttamente al Dott. Stefano Berardinello al 

seguente indirizzo info@simesing.it da lun a Ven. dalle 

ore. 9.00  alle ore18.00. 

Il corso si svolgerà “in presenza” presso l’azienda Badi Farm 

di Sumirago in via trento 18 tel. 0331 90800 

 

CORSI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME   

Confagricoltura Varese stà organizzando   per le sole aziende associate e/o per i propri dipendenti due corsi in tema 

di conduzione di piattaforme previsti  per il giorno 14 giugno 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per entrambe i corsi. E’ 

necessario che le aziende  interessate compilino  la scheda di pre-adesione in maniera leggibile e completa di tutti i 

dati richiesti che dovrà essere sottoscritta e inviata direttamente al  Dott. Stefano Berardinello al seguente indirizzo 

info@simesing.it da lun. a Ven. dalle h. 9.00 – 18.00. I due corsi sono i seguenti: Corso di aggiornamento per addetti alla 

conduzione di piattaforme di lavoro in quota con e senza stabilizzatori. Per scaricare la scheda di preadesione 

cliccare QUI  Corso di formazione e addestramento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro in quota con e 

senza stabilizzatori  Per scaricare la scheda di preadesione cliccare QUI 
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https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_corso-formazione-base-trattori.pdf
mailto:info@simesing.it
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Scadenzario fino al 31 luglio 

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 della liquidazione periodica 

IVA primo trimestre 2022  

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(*): Versamento acconto IMU 16/06(*): 

Rata quarto trimestre 2021 contributi INPS 

operai agricoli  

25/06 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente  

30/06(*): Versamento annuale 2022 Camera 

di Commercio  

30/06(*): Versamento canone demaniali per 

le derivazioni delle acque pubbliche 30/06*): 

versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2021 (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 2022 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 2022  

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2021 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) 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 

  

E’ STATO SPEDITO IL BIMESTRALE   

L’AGRICOLTORE PREALPINO N 3-4   DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE. 

(scaricabile da qui)  

GLI  ASSOCIATI CHE NON LO 

RICEVONO SONO PREGATI DI 

SEGNALARCELO  

TELEFONICAMENTE  AL  

 0332283425 – 0332 237060 

O INVIANDO UN MESSAGGIO A 

varese@confagricoltura.it 

 OPPURE a 

riccardo.speroni@gmail.com  

Grazie  
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