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UCRAINA, GIANSANTI: OTTIMA 

NOTIZIA LA PARTENZA DELLA PRIMA 

NAVE CARICA DI GRANO. ORA 

RIPENSARE LA PAC PER GARANTIRE 

SICUREZZA ALIMENTARE 

Stamattina è partita da Odessa la prima nave carica di grano 

ucraino, a seguito dell’accordo firmato nei giorni scorsi in 

Turchia.  “E’ un’ottima notizia - dichiara il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – perché solo con 

la ripresa a pieno regime delle esportazioni dal porto di 

Odessa il rischio di una crisi alimentare globale potrà essere 

scongiurato”.  Circa 20 milioni di tonnellate di grano, per un 

valore che sfiora i 10 miliardi di euro, potranno essere 

collocate sui mercati internazionali. Secondo i dati della 

Commissione europea, le esportazioni agroalimentari 

dell’Ucraina sono ammontate lo scorso anno a 23,6 miliardi 

di euro e circa il 90% delle operazioni è stato effettuato via 

mare. “Le partenze dal porto di Odessa hanno inciso per il 

60% sul totale” - evidenzia Giansanti. Sempre secondo i dati 

della Commissione UE, oltre l’80% delle esportazioni 

agroalimentari dell’Ucraina è costituito da cereali e semi 

oleosi. Per quanto riguarda l’Unione europea, le 

importazioni di cereali ucraini rappresentano il 36% di tutte 

l’import del settore. La Commissione ha reso noto nei giorni 

scorsi che, per quanto riguarda in particolare il mais, il 

prodotto ucraino rimasto bloccato nei porti a causa della 

guerra, è stato sostituito dal mais raccolto in Brasile, 

Canada e Stati Uniti. “Si tratta di Paesi – sottolinea il 

presidente della Confagricoltura – dove prevale un 

atteggiamento positivo nei confronti delle innovazioni 

tecnologiche a supporto della produzione e dell’efficienza 

delle imprese. A livello europeo, invece, nella migliore delle 

ipotesi dovremo attendere fino al 2025 per ottenere 

l’inquadramento normativo delle nuove tecniche genomiche 

che consentono di salvaguardare le produzioni con una 

minore pressione sulle risorse naturali, a partire dall’acqua”. 

“A seguito della guerra in Ucraina, lo scorso anno la 

Commissione europea ha consentito di derogare alle norme 

in vigore per aumentare la produzione di cereali, semi oleosi 

e colture proteiche. Le deroghe sono state prorogate anche 

quest’anno, anche a fronte a una siccità che ha tagliato le 

rese dei cereali con punte fino al 35% in Italia”.  “A questo 

punto, dovrebbe essere evidente a tutti che gli agricoltori e 

i consumatori non hanno bisogno di deroghe ripetute e 

temporanee, bensì di un complessivo ripensamento della 

politica agricola comune, nell’ottica della sicurezza 

alimentare e della sostenibilità ambientale supportata dalla 

ricerca e dalle innovazioni”. 

 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

CHIUSURA UFFICI 

Con la presente si comunica che gli uffici di 

Confagricoltura Varese e dell’Unione Agricoltori di 

Varese srl  rimarranno chiusi da venerdì 12 agosto a 

domenica 21 agosto 2022  (riapertura lunedì 22 agosto).  

In caso di urgenze si prega di chiamare o lasciare un 

SMS al seguente numero di telefono : 348  6989383.  

Nel ringraziare per l’attenzione con l’occasione si 

porgono i migliori saluti. 

il direttore Giuliano Bossi 

 

DANNI DA SICCITA’: RACCOLTA 

SEGNALAZIONI 

In tema di siccità, Confagricoltura Varese  sta raccolgliendo 

le  segnalazioni da parte degli agricoltori che hanno subito 

danni conseguenti all’evento siccitoso.  

 

Gli associati che hanno subito danni sono invitati a 

rivolgerasi  all’ufficio economico per la raccolta dei dati. 

I dati raccolti nelle varie province  saranno poi trasmessi alla 

sede locale di regione Lombardia                             pag. 2 
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ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE 

DELL’AMBROSIA  

Considerato che la pianta “Ambrosia” si è molto diffusa nelle 

nostre province ed è causa di allergie asmatiche, numerosi 

Comuni hanno emanato un Ordinanza che prevede di 

effettuare gli sfalci prima della maturazione delle 

infiorescenze e assolutamente prima dell’emissione di 

polline ovvero su piante alte mediamente 30 cm, con 

un’altezza di taglio più bassa possibile 

 

foto comune di Uboldo 

Si raccomanda in particolare di eseguire gli sfalci nei 

seguenti periodi: I° sfalcio ultima settimana di luglio; II° 

sfalcio tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza 

decade di agosto. L’Ordinanza concede, per il solo ambito 

agricolo, l’esecuzione di un solo intervento da effettuarsi 

nella prima metà di agosto, basandosi però su un’attenta 

osservazione  delle condizioni in campo e intervenendo 

sempre prima della fioritura ed un ulteriore intervento, in 

caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all’inizio di 

settembre se la stagione climatica dovesse favorire un 

eccessivo ricaccio con fioritura.  

Il proprietario dei terreni agricoli che non effettuerà i tagli 

previsti ed il terreno verrà trovato in condizioni di 

abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con 

una sanzione amministrativa proporzionale all’estensione 

dell’area infestata sino al limite massimo di € 500,00 

 

 

 

 

 

Burocrazia e lentezza del passato 

comportano danni ai produttori, ha 

dichiarato l’assessore Rolfi 

“Bene l’accordo sul prezzo del latte in Lombardia. Un 

risultato che dimostra come ragionare di filiera sia l’unico 

modo per valorizzare il lavoro di tutti gli attori che la 

compongono. Ora è fondamentale che il Governo faccia una 

azione istituzionale decisa che porti alla revisione delle 

modalità di determinazione del prezzo”. Lo ha detto 

l’assessore di Regione Lombardia all’Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito 

all’accordo raggiunto in Lombardia sul prezzo del latte alla 

stalla: 55 centesimi per luglio e agosto, 57 per settembre e 

ottobre, 58 per novembre e 60 per dicembre. 

 “Un aumento graduale del prezzo – ha aggiunto Rolfi – che 

tiene conto anche dei rincari dei costi di produzione. Non 

possiamo prevedere con certezza l’andamento dei mercati 

in autunno, ma questo accordo è una boccata d’ossigeno 

per la zootecnia lombarda, cuore pulsante di quella 

nazionale”. 

 

“Le attuali modalità di definizione dei prezzi – ha 

concluso l’assessore Rolfi – sono lente e superate. 

Questo spesso genera danni al primo anello della 

catena, ossia i produttori. Dobbiamo invece mettere in 

sicurezza il comparto da oscillazioni e burocrazia, con 

un modello di remunerazione che sia in linea anche con 

la norma sulle pratiche sleali”.  La Lombardia produce il 

46% del latte italiano e ha un totale di 4.674 imprese di 

produzione del latte vaccino e 607.000 capi. 
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https://www.lombardianotizie.online/prezzo-latte-intesa/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
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ETICHETTATURA ALIMENTI, 

L’ANTITRUST ACCOGLIE I RILIEVI DI 

CONFAGRICOLTURA E RIBADISCE I 

LIMITI DEL NUTRISCORE:  E’ 

FUORVIANTE PER I CONSUMATORI E 

PUÒ INDURRE ALL’INGANNEVOLEZZA  

“Le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM) sul Nutriscore vanno nella direzione 

tracciata da Confagricoltura e confermano l’ingannevolezza 

del sistema francese e la sua contrarietà al Codice del 

Consumo”.    

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

torna così sul tema in seguito alla pubblicazione delle 

decisioni con cui l’Antitrust ha riconosciuto che, in 

mancanza di contestuali e adeguati chiarimenti, il 

NutriScore potrebbe indurre in errore il consumatore sulle 

proprie scelte alimentari. In definitiva, viene riconosciuto che 

il NutriScore è caratterizzato da un’arbitraria classificazione 

degli alimenti, con una “parzialità nel giudizio che non 

incentiva il consumatore ad effettuare un’adeguata 

valutazione per seguire una dieta utile a soddisfare il 

quotidiano apporto di nutrienti”. 

 

Significativo - rimarca Confagricoltura - che molte delle 

aziende coinvolte nell’indagine abbiano deciso di ritirare 

volontariamente dal mercato italiano, già nel corso del 

procedimento, i prodotti etichettati con il bollino francese.  

In seguito alla decisione dell’Antitrust, chi utilizza il 

NutriScore dovrà obbligatoriamente specificare che esso 

non è universalmente riconosciuto dalla comunità 

scientifica, non tiene conto del fabbisogno e del profilo 

nutrizionale del singolo individuo, ed è relativo a 100 grammi 

di prodotto e non a una porzione di consumo.  

“La delibera dell’AGCM è un passo avanti per la tutela del 

diritto del consumatore ad avere accesso ad informazioni 

chiare, complete e trasparenti per orientare correttamente 

le proprie scelte nutrizionali a tutela della salute. In assenza 

di questo intervento, il NutriScore si sarebbe potuto 

diffondere sul mercato alimentare italiano, malgrado 

l’assoluta contrarietà al sistema di etichettatura francese 

sostenuta dal nostro Governo, da tutte le forze politiche, 

dalla comunità scientifica, dagli agricoltori e dalle 

associazioni di consumatori”.  

“Il NutriScore - conclude Giansanti – deve essere quindi 

accantonato, preferendo il Nutrinform Battery, che si basa 

su un principio molto diverso.  

 

 

Il “NutrInform Battery” è unmarchio costituito da una 

rappresentazione grafica (vedi sotto). All’interno del simbolo a 

“batteria” (numero 4) si trova la percentuale di energia, grassi, grassi 

saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione, rispetto alla 

quantità giornaliere di assunzione per un adulto medio.. Per saperne 

di più vai al sito: 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italia

no&menu=notizie&p=dalministero&id=5966  

 

È pertanto fondamentale che l’Italia, in vista della 

proposta ufficiale della Commissione Ue sul sistema di 

etichettatura fronte pacco, faccia sponda comune con i 

Paesi mediterranei per salvaguardare il nostro 

agroalimentare e valorizzare uno stile di vita sano e 

consolidato, promuovendo una corretta educazione 

alimentare invece che un sistema di etichettatura 

difettoso” 
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https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5966
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5966
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Carenze alimentari e galoppo dei profitti 

finaziari e gli agricoltori devono stare a 

guardare……….qualche riflessione 

Manca l’acqua gasata ai supermercati e i motivi sono diversi ma 

forse l’importante è che non manchi l’acqua nei rubinetti  

Pochi forse sanno che negl’anni 50 a Varese ci furono diversi casi 

di tifo e tutti per sicurezza  impararono comprare l’acqua in bottigla. 

Il problema tifo scomparve n  fretta i anche perché le acque potabili 

furono soggette a costanti e risolutivi controlli. Rimase però 

l’abitudine a compare l’acqua in bottiglia anche se molti tornarono 

a consumare l’acqua del rubinetto magari con l’aggiunta delle 

bustine di idrolitina. Ma torniamo alle carenze : comincia a 

scarseggiare l’acqua frizzante ma anche l’acqua liscia . Per la 

frizzante la carenza è dovuta principalmente all’aumento 

incredibile del costo dell’anidride carbonica (da 3000 euro a 

cisterna fino a 21000 euro) ma per tutte le acque sta incidendo 

l’aumento del costo della plastica, la difficoltà di trovare il noleggio 

dei furgoni che ritardano le consegne e infine le fonti di acque 

minerali che sono in sofferenza a causa della siccità Quello 

dell’acqua è un primo segnale di difficoltà perché altri problemi 

potrebbero arrivare a breve    

  

Per esempio si paventata la  possibile carenza di pomodori pelati 

e scatolame vario causa i costi notevolmente aumentati 

dell’acciaio che serve per confezionare lo scatolame, Per il 

momento non ci sono ancora evidenti e pericolose carenze 

ma  l’attuale  situazione geopolitica ed economica potrebbe 

creare  nel breve periodo un onda lenta di carenze. Già gli 

scaffali dei supermercati si stanno svuotando per la proccupazione 

esagerata di buona parte dei consumatori che iniziano a fare 

scorte di acqua, di olio di girasole, olio di mais, di farine, scatolame 

vario, latte a lunga conservazione, addirittura carta igenica. . In 

alcuni supermercati per alcuni prodotti è già stato istituito il limite  

di acquisto per olio di girasole, farina bianca zucchero ed altri 

prodotti Ma ciò che preoccupa gli agricoltori sono i costi necessari 

per l’alimentazione del bestiame, per esempio nel settore 

mangimistico una tonnellata di mais ora costa circa 430 euro 

mentre a inizio febbraio il prezzo era 290. È difficile reperire la 

materia prima all’estero e in Italia si stanno consumando  le 

rimanenze di magazzino che non sono infinite  Alcune aziende 

agricole per l’aumento dei costi hanno già chiuso mentre altre 

stanno bloccando temporaneamente la produzione ma non  ci 

si può fermare come nella produzione industriale.  Il bestiame 

deve mangiare  ogni giorno, qualsiasi cosa succeda. E’  

semplicemente impensabile abbattere il bestiame. E intanto 

per evitare che il sistema collassi  probabilmente succederà  che 

la grande distribuzione aumenterà  i prezzi; si chiacchera di un 

dieci per cento in più (se basterà) anche se non vorrebbe 

aumentare  prezzi sugli scffali perché minaccerebbe  il rapporto 

con il cliente. Non si intravedono molte alternative. Nel frattempo  

negli Stati uniti, il prezzo del grano tenero è passato dai 275 euro 

a tonnellata del 1° gennaio 2022 ai circa 400 euro ad aprile 

(Chicago Mercantile Exchange) . Un tema questo che non è 

generato da una scarsa produzione ma dalla finanza di logiche 

borsistiche che guardano più al profitto piuttosto  che 

all’approvvigionamento. Mentre la  FAO nei suoi rapporti annuali ci 

segnala che nel 2021 la produzione globale di cereali, grano 

incluso, è arrivata allo storico record di 2.791 milioni di tonnellate 

nell’Unione Europea sono destinati all’alimentazione animale 

quasi due terzi delle produzioni complessive dei cereali, mentre 

solo un terzo va al consumo umano. Lo stesso discorso vale per 

le farine dei semi oleaginosi (colza, girasole e soia) dai quali si 

ottengono oli vegetali in gran parte utilizzati per alla preparazione 

e cottura di alimenti. Si parla poi di carenza di carne a livello 

mondiale per l’aumento dei costi di produzione . e intanto il 

maggiore esportatore di bovini da macello attualmente è l’India, 

per via che  l’induismo considera la mucca un animale sacro e gli 

indici di povertà e malnutrizione della popolazione indiana sono tra 

i più alti al mondo mentre in  Cina, hanno già costruito  gli  “hotel  

 

per maiali” veri e propri palazzi  multipiani per l’allevamento 

contemporaneo di  84mila scrofe con la relativa prole e garantire 

una produzione stimata in 2,1 mln di suini l'anno in 21 edifici 

multipiano. 

Quali conclusione possiamo trarre da questa chiaccherata : 

nessuna conclusione……. Dobbiamo stare alla finestra e ogni 

giorno inventarci qualcosa per sopravvivere perché se 

chiudono gli agricoltori……………chiudono tutti                                     

(ERRESSE)                                                                      pag. 5                                         
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CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA CORSI EAPRAL 

 

 

                            

AGRICOLTORE PREALPINO 

E’ stato spedito  il bimestrale Agricoltore 

Prealpinio n. 5-6 edito da Confagricoltura 

Varese . I destinatari che non lo hanno 

ricevuto sono vivamente pregati di 

comunicarlo telefonicamente a 

Confagricoltura Varese 0332283425 o tramite 

un messaggio di  posta elettronica a 

varese@confagricoltura.it oppure a 

riccardo.speroni@gmail.it  

Per scaricarlo online cliccare QUI 

 

 

 

EAPRAL: ALTRI CORSI EAPRAL ONLINE 

 

Per ogni  informazione riguardante i corsi  

EAPRAL di Confagricoltura Lombardia in 

programma nei prossimi mesi cliccare su 

questa finestra. Per maggiori informazioni 

chiamare      tel.   02 78612751   
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Varese orchidea 

Stiamo lavorando insieme ad ALAO - 

Associazione Lombarda Amatori Orchidee 

APS a #VareseOrchidea2022, la 15° edizione 

dell’esposizione internazionale di orchidee, 

ospite del nostro garden in via Pisna 1 a 

Varese.Venite a scoprire tutti i colori, i 

profumi e le varietá di orchidee, ma non 

solo… vi aspettano corsi, laboratori creativi, 

incontri e tanto ancora.  Dal 9 all’11 

settembre, vi aspettiamo! 

 

 

Risposta ai lettori 

Alcuni associati evidentemente attenti lettori del 

foglio notizie, ci hanno segnalato che spesso 

ripetiamo alcune notizie tecniche soprattutto con 

comunicazione di scadenze importanti per 

obblighi o domande. Lo facciamo spesso e ne 

siamo consapevoli perché in alcuni casi, le notizie 

citate non vengono lette nella prima pubblicazione 

ma a volte nei numeri successivi del foglio notizie 

. 

 

 

Scadenzario fino al 25 settembre 

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% 

16/08 (*): versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile 

16/08 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

Precedente 

16/08 (*): versamento IVA relativo al II° trimestre 

2022 per i contribuenti con liquidazione trimestra 

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 

20/08(*): versamento imposte dich. Redditi 

contribuenti assoggettati ad ISA16/09(*): 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 

(*) 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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