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MEETING DI RIMINI, GIANSANTI 

(CONFAGRICOLTURA): ALIMENTAZIONE, 

AMBIENTE ED ENERGIA PRIORITÀ DEL PIANETA. 

AGRICOLTURA ASSET STRATEGICO PER RIDURRE IL 

DIVARIO TRA I POPOLI E FAR CRESCERE IL PAESE 

 

“Nell’attuale situazione di instabilità abbiamo due certezze: 

l’aumento della popolazione e del PIL mondiale a fronte 

della diminuzione della superficie agricola e della necessità 

di tutelare le risorse naturali. Una sfida da affrontare 

immediatamente dando risposte efficaci, anche alla luce 

degli shock esterni prodotti da pandemia, guerra e 

cambiamenti climatici”.  Così il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nella foto,  dal 

palco del Meeting di Rimini al convegno “Favorire la crescita 

e sostenere i più deboli”.  

 

 “L’agricoltura è strategica non solo per i singoli Paesi, ma 

per il mondo intero – ha detto Giansanti –. I cittadini stanno 

pagando un prezzo elevato degli alimenti e allo stesso 

tempo parte della popolazione mondiale non ha accesso al 

cibo. Nei mesi scorsi, il price food index della FAO ha 

toccato il picco di 160 mai raggiunto prima, né durante la 

pandemia (98) e neanche durante la crisi finanziaria globale 

del pag. 2 (117)”.  Gli strumenti per scongiurare un mondo 

a due velocità sono “investimenti infrastrutturali, 

condivisione delle conoscenze e sviluppo delle aree rurali – 

ha proseguito il presidente di Confagricoltura –. Per questo 

serve una strategia globale di politica agricola, ma anche 

della nutrizione, dell’alimentazione e dell’energia. Nel 

mondo 870 milioni di persone soffrono la fame ma aumenta 

il numero delle persone sovrappeso nei Paesi sviluppati (1,7 

miliardi) e lo spreco alimentare, pari a 74 chili di cibo pro-

capite”.  Giansanti ha ricordato che dei 570 milioni di 

agricoltori attivi nel mondo soltanto l'1% è strutturato in 

forma di impresa e produce il 70% del cibo per il mercato. 

Per il presidente di Confagricoltura “l’agricoltura deve 

essere protagonista nei percorsi di transizione energetica, 

ambientale. L’aumento dei prezzi del cibo è infatti 

strettamente legato a quello dei costi energetici. Il settore 

primario può dare un ulteriore contributo in questo ambito, 

ma deve essere messo nelle condizioni di farlo. Non solo 

con le risorse del PNRR, ma anche con una reale 

semplificazione delle procedure burocratiche”.  “È arrivato il 

momento delle scelte e il prossimo governo – ha concluso 

Giansanti – dovrà realizzare gli obiettivi strategici del Paese. 

Avremo un ottobre molto difficile: l’instabilità dei mercati 

continuerà a spingere la crescita dei prezzi, e dunque le 

famiglie, a rivedere la loro politica di acquisto dei generi 

alimentari. Già oggi un sondaggio di Agronetwork e Format 

Research descrive così la propensione agli acquisti: 13% 

non sa se cambierà; il 27% sceglierà giorno per giorno; il 

28% spenderà la stessa cifra ma con minor potere 

d’acquisto; il restante 31% sa che spenderà di più. Non c’è 

più tempo da perdere”.  

METEO: LA GESTIONE DEL 

RISCHIO CLIMATICO QUESTIONE 

DI PRIMO PIANO PER IL FUTURO 

DELL’AGRICOLTURA  

Stralcio……………..“La concentrazione di eventi 

climatici di eccezionale portata mette a rischio la 

tenuta delle imprese agricole. Siccità, nubifragi, 

grandine, trombe d’aria, ma anche incendi, spesso 

di natura dolosa, hanno conseguenze devastanti per 

il settore primario. E’ evidente che la gestione del 

rischio climatico è diventata una questione di primo 

piano per il futuro dell'agricoltura italiana, ma anche 

europea”. 
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Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, interviene sulla concentrazione di 

fenomeni meteorologici che stanno interessando 

tutta la Penisola e che colpiscono in modo 

puntiforme il territorio, devastandolo in alcune zone 

e risparmiandolo a pochi chilometri di distanza.  

 

 

Il quadro, tuttora in evoluzione, evidenzia danni 

ingenti in Toscana, Liguria, Emilia Romagna, 

Sardegna, Lazio, Veneto e Friuli, concentrati in 

alcune province dove i nubifragi hanno spazzato via 

frutteti, sradicato piante, allagato campi, 

scoperchiato serre, stalle e danneggiato gravemente 

le strutture. 

La pioggia tanto attesa, laddove caduta, è arrivata 

in quantità abbondante in troppo poco tempo, senza 

permettere ai campi di essere assorbita. Raffiche di 

vento e grandine hanno dato il colpo di grazia.  

 

A luglio lieve calo dei prezzi di mais e 

soia 

Nell’ultimo mese i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti 

in termini congiunturali, su quasi tutti i mercati considerati. 

Gli attuali livelli restano comunque molto più alti di quelli fatti 

registrare nello stesso periodo dello scorso anno, riporta 

l’analisi mensile del Crefis. In luglio, a Milano il prezzo del 

mais nazionale contratto 103 si è fermato a 363,8 euro/t, 

mentre quello del prodotto nazionale con caratteristiche a 

365,8 euro/t, entrambi in calo del -0,3% rispetto a giugno. In 

aumento, invece, la quotazione del mais di provenienza 

comunitaria (+1,5%, per un valore di 367,9 euro/t) e quella 

del prodotto francese (+1,4%), che è stato scambiato a 

339,1 euro/t. In calo anche il mais statunitense, che è sceso 

del -4,4% rispetto al mese precedente, raggiungendo un 

valore di 291,3 euro/t.  

 

Le variazioni tendenziali restano positive per tutti i mercati 

considerati, con valori dal +28% al +39%. Alla borsa merci 

di Milano, la soia nazionale è diminuita del -2,3% su base 

congiunturale, per un valore di 634,5 euro/t. In calo anche il 

prezzo della soia estera (-3,0% rispetto a giugno), pari a 

645,6 euro/t. In flessione anche la quotazione della soia 

statunitense (-3,3%), che ha raggiunto un valore di 604,5 

euro/t, e di quella brasiliana (-5,6% rispetto a giugno), che 

si è fermata ad un valore di 562,2 euro/t. Le variazioni 

tendenziali restano tutte positive, con valori dal +27% al 

+30%. Nell’ultimo mese, sul mercato nazionale, il prezzo 

dell’orzo nazionale pesante scambiato a Milano è stato pari 

a 327,5 euro/t, in aumento del +1,2% rispetto al mese 

precedente, mentre il prezzo del prodotto di provenienza 

comunitaria è sceso a 338,8 euro/t (-6,3%). In calo anche il 

dato dell’orzo francese (-11,2%), che ha raggiunto i 304,3 

euro/t. Positive le variazioni tendenziali rispettivamente pari 

al +62,5%, al +60,0% e al +49,3%. (r.a.) Prezzi settimanali 

dei fattori di produzione: luglio 2022.Fonte: elaborazioni 

Crefis su dati borsa merci Milano, Usda, Cepea e France 

Agrimer. Soia: prezzi settimanali confronto mercato 

nazionale ed internazionale. 

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 . 
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AGRIVARESE SI SPOSTA AD  

ANGERA     

   

Son passati due anni dall’ultima Agrivarese che si è 

svolta nel comune di Varese ai giardini pubblici e in 

piazza Monte Grappa. Un fermo durato due anni 

soprattutto causa covid. Quest’anno Agrivarese per 

volontà della Camera di Commercio in collaborazione 

con le organizzazioni di categoria  con i consorzi 

produttori e con il comune di Angera ritorna  ma in una 

versione nuova davanti al lago maggiore ad Angera  

Sono aperte le iscrizioni per le aziende varesine che 

vorranno esporre e commercializzare i propri prodotti 

agricoli tipici e florovivaistici, Le aziende interessate a 

presenziare con i propri prodotti e servizi possono 

presentare domanda utilizzando la modulistica 

disponibile  nei siti  www.va.camcom.it, 

e www.agrivarese.com oppure rivolgendosi all’ufficio 

economico di Confagricoltura Varese  

 

 

LA STORIA DI AGRIVARESE 

L’idea di una manifestazione cittadina naque dall’allora 

Unione provinciale agricoltori di Varese  nel lontano 1985 

quando in corso Matteotti a Varese vennero distribuite 

gratuitamente ai passanti confezioni di miele varesino 

offerto dall’apicoltura Porrini di Brebbia e uova fresche 

offerte dall’azienda Aili di Ispra.. A distribuire i prodotti erano 

presenti il presidente dell’Unione Pietro Maestroni,  la 

vicepresidente Ingid Caproni e iil direttore Riccardo Speroni.  

 

1985 - Sopra in piazza podesta a Varese il presidente Pietrro Mestroni e la 

vicepresidente Ingrid Caproni, Sotto sulla sinistra il direttore Speroni 

Era una calda domenica di luglio ma la risposta dei cittadini 

fu impressionante non tanto per l’offerta gratuita dei prodotti 

che andarono “letteralmente a ruba” ma per la curiosità e 

nel contempo lo stupore dei passanti che non 

immaginavano  che in provincia di Varese si producessero 

prodotti agricoli. Addirittura i bambini chiedevano ai genitori 

o agli organizzatori “quale industria varesina producesse 
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uova e/o latte”. Da quel momento L’Unione agricoltori di 

Varese si impegno a 360 gradi proponendo mercatini 

domenicali in centro e in seguito proponendo  

l’organizzazione di una giornata varesina in centrocittà 

dedicata agli agtricoltori e ai loro  prodotti agricoli tipici. Alla 

fine la propsta fu accolta e le prime Agrivarese si svolsero 

all’ippodromo, poi alla schiranna e a Malpensa fiere ma 

prima il presidente Maestroni e poi il presidente Gervasini 

con i direttori prima Speroni e poi Bossi,  insistettero perché 

Agrivarese si svolgesse a Varese perché quella 

localizzazione sarebbe stata vincente da tutti i punti di vista 

Solo alla fine degl’anni 90 le altre organizzazioni si 

affiancarono al nostro impegno e nacque così una sinergia 

tra le organizzazioni di categoria e la Camera di Commercio 

alla quale si affiancò anche la Provincia di Varese. Dopo 

alcuni tentennamenti della Camera di commercio e del 

comune di Varese di ordine organizzativo, finalmente si 

organizzo Agrivarese a Varese. Negl’anni successivi e fino  

al 2018 Agrivarese fu organizzata sempre in centro a 

Varese con risultati di visitatori strepitosi. Quest’anno  

Agrivarese passa il testimone ad Angera, una cittadina ricca 

di preziosità storiche , artistiche e agricole  che sicuramente 

merita un palciscenico come quello di Agrivarese,  

 

Gasolio agricolo, via libera al credito 

d’imposta per il terzo trimestre 2022 

         

Grazie al decreto Aiuti bis, emanato il 9 agosto scorso, il 

bonus carbu-ranti riservato alle imprese agricole viene 

esteso agli acquisti effet-tuati nel terzo trimestre di 

quest’anno. Per il nuovo beneficio è pre-visto uno 

stanziamento per il 2022 di 194,41 milioni di euro. Il credi-to 

d’imposta è concesso alle imprese esercenti attività 

agricola, sull’ acquisto di gasolio e benzina per la trazione 

dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola (e della 

pesca), nella misura del 20% della spesa sostenuta (riferita 

al costo al netto di Iva), come compro-vato dalle relative 

fatture di acquisto. Il credito d’imposta è utilizza-bile 

esclusivamente in compensazione con il modello F24 entro 

il prossimo 31 dicembre, non concorre ai limiti di 

compensazione e alla formazione del reddito d’impresa e 

della base imponibile Irap. 

 

Fiori edibili . aumentano le imprese 

produttrici 

Viola, rosa, begonia, calendula, achillea, camomilla, 

caprifoglio, petunia, geranio, garofano, fiordaliso e 

molti altri: non sono solo belli, profumati e decorativi, 

ma anche commestibili.  

  

  

I fiori edibili rappre-sentano una delle filiere emergenti 

del settore agroalimentare, con un aumento delle 

imprese produttrici del 600% in dieci anni. Il merca-to è 

principalmente quello dell'alta ristorazione, della 

pasticceria e produzione di cocktail, ma si vedono 

sempre più spesso anche nei supermercati confezionati 

in vaschette di fiori misti. Molti fiori e in-fiorescenze 

fanno già parte della cucina tradizionale, ma sono 

consi-derate verdure: cavolfiori, broccoli, carciofi, fiori 

di zucca, capperi. In realtà i fiori che si possono 

mangiare sono molti, precisa il Crea: «Più di 1600, ma 

siamo abituati ad utilizzarli per decorare giardini». 
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CORSI ORGANIZZATI     DA   EAPRAL DI CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA  

 

                            
 

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                                                                                                                                           pag.6      

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
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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! 

 

 

 

Varese orchidea Gli espositori 

Orchideria  di  Morosolo  di Giancarlo Pozzi – 

Via Preja 6, 21020 Casciago (VA) – Italia – sito 

internet 

Varesina  Orch idee  di Gioele Porrini – Via 

Spalato 1, 21100 Varese (VA) – Italia – sito 

internetflorovivaistica  

I l  Sughere to  Via del Sughereto 58036 – 

Roccastrada (Gr) – sito internet 

Agricola Home&Garden  Via Pisna 1, Varese 

(VA) – sito internet 

Orchis  Mundi  – Il Mondo delle 

Orchidee Frazione Schievenin, 74 32030 Quero (BL) 

– sito internet 

Giul io Celandroni  Orchidee  – Via Statale 

Abetone, 61 56017 San Giuliano Terme (PI) – sito 

internet 

Lo Scrigno d i  Nebbia  – Via Padre Lorgna, 22 

54012 Barbarasco (MS) – sito internet 

Li fes tyle  Home Decor –  Diano Marina VASI 

ORCHITOP e substrato COLOMI – sito 

internetEvoplant   – Via delle Colmate 46/A – 

50054 Fucecchio (FI)  accessori e substrati di 

coltivazione – sito internet 

Orquideas  KATIA   – Vereda Santa Helena, 

sector La Fe, El Retiro, Antioquia, Colombia – sito 

internet 

 

 

Il Programma dei tre giorni di Varese Orchidea 

2022 

VENERDÌ 09  

Apertura Mostra  Mercato h. 9.00 

15 :00  –  Corso base : Le Orchidee da 

se rra  f redda –  con Francesca 
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17 :00 –  Orchidee una Medic ina pe r 

l ’Anima –  con Giancar lo  Pozzi  

SABATO 10  

10 :00  –  P r incipi  di  fer t i l i zzazione del le  

orchidee –  con  Marco Zuccolo  

12 :00  –  Corso base –  Col t i vare  le  

orchidee in  casa –  con  Francesca 

Cas tigl ione  

15 :00  –  I  subs tra ti  iner t i  nel la  

col t ivazione  d i  orch idee  –  con i l  prof .  

S imone  Tumia ti  

17 :00  –  Rive laz ione  de i  Giud iz i  –  con i l  

coord inatore de l  Sis tema di  Giudizio 

SFO APS Ale jandro Capri les  

DOMENICA 11  

10 :00 –  Dal l ’ impol l i naz ione a l  de flask,  

passando per la  semina –  con T iziana 

Mar t in i  

12 :00  –  Co l t iva re  Orchidee con luce 

a rt i f ic ia le  –  con  Marco Zuccolo  

15 :00  –  I l  Proge t to Li feOrchids  e  i  

Cus todi  di  Orchidee –  con i  referent i  

del  proge t to  

17 :00  –  Corso  pra tico: I l  r invaso del le  

orchidee –  con  Francesca Cas tigl ione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenzario fino al 25 settembre 

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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