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Nelle foto: a sx l’arrivo del presidente Maroni con Gervasini e Bossi - al centro la sala Andrea Ponti durante i lavori assembleari -  a dx la tavola rotonda. Foto erresse



soprattutto  di consapevolezza  del ruolo  dell’impresa  
e  dell’importanza della salvaguardia dei suoli agricoli: 
senza tutti questi fattori  non si produce proprio nien-
te, non si nutre nessuno e siamo destinati a perdere e 
se perde l’agricoltura non perdono solo gli agricoltori 
ma perde tutto il pianeta”. - Dopo aver citato l’illustre 
figura di Arrigo Serpieri inventore dell’economia agraria 
e dell’importanza della figura dell’imprenditore agrico-
lo e del ruolo che ha nel combinare i fattori dei mezzi 
di produzione, Gervasini ha citato l’attuale burocrazia 
asfissiante e normative contraddittorie con l’aggiunta 
di - “un’accesso al credito simile a una corsa a ostacoli, 
la pianificazione territoriale che vediamo tutti i giorni, 
la farsa dell’IMU, la beffa del gasolio, la tragedia delle 
quote latte, il delirio del recupero crediti  sia da privati 
che dalla pubblica amministrazione. Risultato? Nell’ul-
timo decennio il reddito reale per addetto in Italia è ca-
lato del 0’8% mentre la media europea è salita del 34,4 
%. Questo è il frutto “– ha dichiarato Gervasini – della 
mancanza di politiche agricole, del disinteresse verso 
l’impresa  dei sette Ministri dell’agricoltura  negli ultimi 
7 anni.” Il presidente di Confagricoltura Varese conclu-
dendo la propria relazione ha citato Luigi Einaudi che 
parlando d’impresa e di politica ebbe a dire:” Migliaia, 
milioni di individui lavorano, producono e risparmiano 
nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per 
molestarli, incepparli, scoraggiarli E’ la vocazione na-
turale che li spinge”. Gervasini ha poi concluso dichia-
rando: “ Questo è il mio messaggio: non ci fermeremo, 
non ci fermeranno”. 
La relazione del presidente di Confagricoltura Varese 
è stata particolarmente apprezzata e lungamente ap-
plaudita dagli associati e dalle autorità pubbliche e pri-
vate presenti. Dopo la chiusura dei lavori assembleari 
la parola è passata a Sebastiano Barisoni giornalista 
vicedirettore di Radio24 coordinatore della tavola ro-
tonda dal titolo ”nutrire il pianeta , ma per davvero”, alla 
quale hanno partecipato Tommaso Maggiore professo-
re di produzione vegetale dell’università statale di agra-
ria di Milano, Roberto Defez del CNR, Roberto Maroni 
presidente della Regione Lombardia e il dott. Luigi Ma-
strobuono direttore di Confagricoltura (vedi servizio a 
pag. 2 prima e seconda colonna)
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ASSEMBLEA DI CONFA-
GRICOLTURA VARESE: 

LA RELAZIONE DEL  
PRESIDENTE GERVASINI

Il testo integrale della relazione del presidente è stata 
distribuita ai soci e agli invitati nel corso dell’assemblea 
del 19 aprile a  villa Ponti  ed è comunque  a disposizio-
ne di coloro che la richiedano presso gli uffici di Con-
fagricoltura Varese In questo editoriale ne riassumiamo 
i punti salienti citando alcuni passaggi significativi. En-
trando nel vivo del tema assembleare “nutrire il pianeta, 
ma per davvero”, il presidente Gervasini ha parlato su-
bito di EXPO 2015. “Expo, per come è stata formulata, 
rischia di essere solo l’ennesima occasione strumentale 
per promuovere una falsa idea di agricoltura, senza toc-
care i temi che stanno a cuore alla nostra associazione” 
– ha spiegato il presidente Pasquale Gervasini che ha 
continuato: “di Expo ci è piaciuta la grande attenzione 
mediatica al settore agro-alimentare. Ma non ci è pia-
ciuta fino ad oggi la comunicazione,  in cui  abbiamo 
riscontrato totale mancanza  di attenzione all’agricol-
tura vera, fatta di impresa,  innovazione e  progresso. 
Partiamo dai testimonial  della manifestazione: non un 
agricoltore, non un agronomo, nessuno che abbia mai 
prodotto qualcosa. Ma i soliti nomi: Carlo Petrini, Oscar 
Farinetti e Vandana Shiva. Testimoni che propaganda-
no modelli di agricoltura sorpassati dal tempo, svinco-
lati dalla produzione, dichiaratamente ostili a reddito e 
imprese. Il risultato di questo modo  di pensare  sfocia 
in  contraddizioni.  Come gli Ogm, che è ammesso im-
portarli, è concesso usarli per alimentare gli animali, 
ma non possono essere coltivati.”  Gervasini ha avu-
to parole dure nei confronti di chi inneggia al biologico, 
all’agricoltura  di un tempo e alla demonizzazione delle 
conquiste scientifiche. “ Non è questo il problema, non 
è questa la soluzione. L’agricoltura è produzione, non 
marketing, l’agricoltura è contenuto, non immagine”- ed 
ha continuato – “Purtroppo  oggi  comunicazione e po-
litica danno del nostro mondo una immagine antistorica 
e contro il progresso; un messaggio di una agricoltura 
poetica, un richiamo ad un passato idilliaco che non 
è mai esistito e che in realtà era fatto di carestie, epi-
demie, fatiche, sofferenze  e  marcatissime  disegua-
glianze sociali. Nel 2050 saremo più di 9 miliardi e sarà 
necessario, dice la F.A.O.  incrementare  le  produzioni 
agricole del 70% a fronte di una prevista riduzione del 
25% della superficie coltivabile che oggi e’ pari al 12%. 
E allora:” - si chiede Gervasini -”come fare? Non certo 
tornando a un passato che non può alimentarci. E’ per 
questi motivi che vogliamo che il messaggio dell’EXPO 
sia di innovazione, di ricerca, di nuove tecnologie, ma 

Assemblea 2013: tavolo della presidenza

Gli interventi alla tavola rotonda
Ha iniziato i lavori il dott. Sebastiano Barisoni giornalista vicedirettore 
di radio 24 che prima di dare la parola ai relatori si è soffermato sul 
tema della tavola rotonda “nutrire il pianeta ma per davvero”. 
Barisoni prende spunto dalla parte finale della relazione del 
Presidente Gervasini per sostenere che l’Italia è “un paese 



CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE 

ad alta densità di ipocrisia ed anche un po’ strabico” perché un 
paese che esporta per 30 miliardi di agroalimentare non può 
puntare esclusivamente sul chilometro zero che rappresenta un 
consumo locale e non internazionale con il rischio di non esportare 
più mozzarelle piuttosto che altri prodotti noti in tutto il mondo. 
Per quanto riguarda l’OGM Barisoni ha ricordato che fino a 10 
anni orsono la produzione di nazionale di mais era sufficiente al 
fabbisogno nazionale mentre oggi importiamo il 40% del fabbisogno 
di mais da vari paesi ed è tutto OGM. Sono questi esempi – ha detto 
Barisoni – che evidenziano un marcato strabismo. 
La parola viene poi lasciata al Prof. Maggiore che sviluppa un 
intervento su un decalogo promosso dall’Associazione milanese  
laureati in scienze agrarie in tema di EXPO soprattutto affinchè 
emerga un messaggio chiaro di fiducia nelle nuove tecnologie 
applicate alle colture , alla zootecnia e alla filiera agroalimentare. 

 

Da sx Barisoni, Maroni, Maggiore, Defez e Mastrobuono

Dopo essersi congratulato con il presidente Gervasini per i 
contenuti della relazione, Maggiore ha letto e commentato i 10 
punti del  decalogo che prevede: 1) Per le produzioni vegetali, 
promuovere l’innovazione genetica e tecnologica nel campo delle 
agrotecniche; 2) Per le produzioni animali promuovere l’innovazione 
genetica e tecnologica; 3) Promuovere la diffusione a livello 
globale dell’agricoltura tecnologicamente evoluta; 4) Finanziare  
adeguatamente la ricerca pubblica legata all’innovazione 
tecnologica  nei settori delle filiere agro-alimentari; 5) Valorizzare 
le industrie della filiera a monte (industria sementiera, dei mezzi 
meccanici, dei fitofarmaci ,dei concimi ecc); 6) Utilizzare di più e 
meglio l’agricoltura per il suo scopo fandante che è da sempre quello 
di gestire il ciclo del carbonio e dunque anche per regolare i livelli 
di CO2 atmosferici; 7) Tutelare i suoli agricoli dall’urbanizzazione  
o dall’erosione  o ancora dall’espansione del bosco; 8) Effettuare 
una politica globale di gestione delle risorse idriche favorevole 
alla produzione agricola; 9) Promuovere  strutture aziendali e reti 
territoriali di dimensioni compatibili con l’agricoltura di mercato ed 
adeguate a garantire la compatibilità economica ed ambientale 
dell’agricoltura; 10) Promuovere l’innovazione tecnologica nei 
settori della trasformazione ,conservazione e commercializzazione 

dei prodotti agroalimentari fino al consumatore finale. 
Maggiore ha opportunamente commentato ogni singolo punto del 
decalogo. Barisoni ha dato poi la parola al dott. Roberto Defez del 
CNR  il quale cita alcuni dati riguardanti il mais in Italia che invece di 
evidenziare aumenti di produttività evidenzia riduzioni di produttività 
passando da 100 ql a poco più di 78 per ettaro (anno 2013) perché 
l’agricoltura italiana ha cessato di fare innovazione importando 
sempre più dall’estero mentre per esempio in Spagna dove l’OGM 
è consentito ha prodotto 110 ql. per ettaro. 
Nel 2012 abbiamo importato 2,6 milioni di tonnelate  di mais, 4 
milioni di tonnellate nel 2013 e 4,5 milioni di tonnellate nel 2014. 
Tutto ciò è costato 800 milioni pagati all’estero (Argentina, Brasile 
, Ucraina e Spagna) che potevano essere risparmiati se si fosse 
incentivata la produzione nazionale senza peraltro aumentare le 
superfici coltivate a mais. 
Passando all’argomento latte Defez ha citato una posizione 
dei pediatri italiani che hanno sostenuto anche per iscritto che 
per i bambini intolleranti al latte si utilizza latte di soia che è 
dichiaratamente ottenuto da soia OGM. Con questi esempi Defez 
si è chiesto ma perché non possiamo quasi nemmeno parlare di 
OGM quando sappiamo che nei paesi dove si può produrre OGM si 
è verificata una forte riduzione dell’uso della chimica in agricoltura. 
Dopo l’intervento di  Defez è intervenuto il presidente della regione 
Lombardia Roberto Maroni che non ha affrontato il discorso OGM 
ma ha voluto specificare cosa ha fatto la regione per l’agricoltura 
lombarda chiarendo che l’agricoltura lombarda è la prima regione  
a livello nazionale rappresentando, che la Lombardia è l’unica 
regione che anticipa dal 70 fino al 90% i contributi PAC, che a 
breve saranno disponibili più di un miliardo di euro soprattutto per 
stimolare l’innovazione e che è stata approvata una legge regionale 
contro il consumo di suolo agricolo. 
Maroni ha poi chiarito quali disponibilità offre la regione Lombardia 
nel proprio padiglione di Expo soprattutto con riferimento alla 
disponibilità di uno spazio per coloro che vogliono organizzare 
convegni od altri tipi di incontro. Infine il presidente della regione 
Lombardia ha spiegato come sarà rappresentata l’agricoltura 
lombarda ad expo. 
E’ stata poi la volta del direttore generale di Confagricoltura dott. 
Luigi Mastrobuono il quale alla domanda di Barisoni quali sono le 
differenze fra Confagricoltura e Coldiretti ha sostenuto che la nostra 
economia ha abituato l’agricoltura a disporre di un flusso europeo e 
nazionale di risorse pubbliche che sono sempre più misere e rare e 
probabilmente, presto cesseranno del tutto. 
Quindi ha dichiarato Mastrobuono questo modello si è concluso, è 
finito. 
Il modello che dobbiamo adottare è l’impresa in quanto tale che 
riesca a rinnovarsi con forze proprie utilizzando quanto più possibile 
investimenti privati per l’innovazione per nuove tecnologie. Ecco la 
Coldiretti punta ancora ad ottenere risorse pubbliche ed è questa 
la filosofia che differenzia Confagricoltura da  Coldiretti. Sarà il 
mercato a decidere quale dei due moduli sarà più attuabile. I lavori 
della tavola rotonda si sono poi conclusi con i ringraziamenti di 
Barisoni e del Presidente Gervasini che ha lasciato l’intervento 
conclusivo a Mastrobuono.
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A Pietro La Placa conferito il  
titolo  di  Galantuomo  
dell’agricoltura varesina 

Nel corso dell’assemblea di Confagricoltura Varese il presidente 
Pasquale Gervasini a nome di tutti i soci  ha consegnato a Pietro 
La Placa la targa ricordo con il conferimento di galantuomo 
dell’agricoltura varesina. Di seguito riportiamo il testo della nota letta 
dal presidente Gervasini:

Assemblea Generale domenica 19 aprile 2015
Nato il 10 marzo 1964, studi classici, laurea in giurisprudenza, 
ha ricoperto numerosi incarichi a livello dirigenziale in pubbliche 
amministrazioni, mettendo subito in mostra le sue competenze 
professionali e le sue doti umane. In particolare dal 1 gennaio 2001 
al 10 luglio 2007 è stato dirigente del settore Politiche per l’agricoltura 
della provincia di Varese e dal 1 dicembre 2012 al 15 dicembre 2014 
dirigente dell’ Area sviluppo d’impresa della Camera di Commercio 
di Varese.  
Oggi è temporaneamente lontano dai temi agricoli ed è dirigente 
presso il comune di Gallarate.
E stato un importante e prezioso punto di riferimento per tutti gli 
agricoltori varesini e per i funzionari della nostra Organizzazione per 
la sua professionalita’, per la sua obbiettivita’ e per il suo spiccato 
senso umano nei giudizi sulle iniziative proposte dagli agricoltori.  
Da aprile 2014 è Presidente del Consorzio qualità miele varesino in  
rappresentanza della Camera di Commercio,  apportando il proprio 
prezioso contributo professionale. 
Qui ha felicemente concluso , con l’approvazione definitiva del 
Piano dei controlli, il lungo iter di approvazione del  miele varesino 
di acacia D.O.P., divenuto oggi  realtà.E’ con particolare piacere 
che a nome del Consiglio direttivo e di tutti i soci di Confagricoltura 
Varese, conferisco al dott. Pietro La Placa il titolo di Galantuomo 
dell’agricoltura varesina.

               Il presidente di Confagricoltura Varese
dott. Pasquale Gervasini

Varese villa Andrea Ponti domenica 19 aprile 2015

MIPAAF, NUOVE NORME PER 
CONSEGNE LATTE 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha 
emanato il Decreto Ministeriale recante le “Modalità di applicazione 
dell’articolo 151, del Reg. (UE) n. 1308/2013, sull’ organizzazione 
comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni 
obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. 
Il Decreto stabilisce l’obbligo da parte dei primi acquirenti di latte 
crudo di dichiarare alle autorità competenti nazionali le quantità a 
loro consegnate ogni mese e definisce cosa si intenda per “primo 
acquirente” ed i requisiti che lo stesso deve avere per essere 
riconosciuto dalle Regioni competenti. È specificato l’obbligo per il 
produttore di consegnare il latte solo ad acquirenti riconosciuti. 
Le comunicazioni effettuate sia dalle Regioni sia dagli acquirenti 
o loro associazioni o organizzazioni, verranno effettuate tramite il 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 
Anche le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate 
nel SIAN potranno consultare i dati relativi ai propri produttori. A 
partire dal mese di maggio 2015, entro il 20 di ogni mese, i primi 
acquirenti dovranno trasmettere mensilmente i quantitativi di latte 
vaccino crudo consegnato nel mese precedente, indicando il tenore 
di materia grassa. 
Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna di commercializzazione, 
che andrà dal primo luglio al 30 giugno dell’anno successivo, i 
primi acquirenti dovranno altresì comunicare i quantitativi di latte 
di vacca acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non 
produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, 
specificando il Paese di provenienza.

ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE 
PRODUTTORI APISTICI  
Come già preannunciato si è svolta sabato 14 presso la sala riunioni 
del collegio Defilippi di Varese l’Assemblea dell’Associazione 
produttori apistici della provincia di Varese, presenti numerosi 
apicoltori con ospiti di rilievo: il Vicepresidente della provincia con 
delega  all’ agricoltura caccia e pesca  Giorgio Ginelli, l’ex Assessore 
Bruno Specchiarelli e il presidente di Confagricoltura Varese 
Pasquale Gervasini accompagnato dal direttore Giuliano Bossi. Il 
presidente dell’Associazione e consigliere di Confagricoltura Varese 
Guido Brianza ha sviluppato la propria relazione soprattutto sullo 
stato dell’apicoltura varesina con riferimento al 2014 “un’annata 
decisamente da dimenticare” – ha detto Brianza – “la peggiore 
degl’ultimi 50 anni con produzioni mediamente inferiori ai 10 
kg. di miele d’acacia per ogni arnia, di poco più di 5 kg. di miele 
di castagno e millefiori, fino a un massimo di 15 kg. di miele di 
melata e meno di 1 kg. per i mieli  di montagna”. 
Molti i motivi delle scarsissime produzioni; innanzitutto il clima 
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assolutamente avverso che ha causato nelle famiglie di api gravi 
stress da denutrizione con perdite di api; poi la virulenza delle 
malattie dalla farfalla del castagno alla nosemiasi e alla varroa. 
Tutto ciò in un momento economico particolarmente sfavorevole 
con prezzi all’ingrosso lievitati, mentre il miele cinese  è ormai 
presente in tutta Europa a prezzi inferiori del 50% rispetto ai prezzi 
dei mieli autoctoni. 
Resta il fatto che è sempre più necessario aggiornare la 
professionalità apistica per superare il momento difficile, “anche 
perché”  - ha detto Brianza “si potrà anche vivere senza miele 
ma non si potrà vivere senza api insetti insostituibili per la 
sopravvivenza del genere umano”.
Il presidente dell’Associazione si è poi soffermato sul risultato 
raggiunto con il riconoscimento della D.O.P. del miele varesino 
ma ha sottolineato la necessità di allearsi per rendere operativo il 
consorzio che certamente creerà maggiori costi ma fornirà anche 
maggiori opportunità di mercato. 

31 MARZO MOBILITAZIONE DI 
AGRINSIEME   
Con tre partecipati sit-in a Roma, presso i luoghi simbolo dell’attività 
parlamentare e governativa (la Camera dei Deputati, il ministero 
dell’Economia e delle Finanze e quello delle Politiche agricole), e 
migliaia di agricoltori provenienti da ogni parte d’Italia, si è conclusa 
la mobilitazione sul territorio di Agrinsieme, diretta a sensibilizzare 
le forze politiche, le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sul ruolo 
dell’agricoltura e dell’agroalimentare per la crescita e l’occupazione 
del Paese. 
Al termine della mobilitazione i rappresentanti di Agrinsieme 
hanno incontrato la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, 
il ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina, il 
consigliere della presidente della Camera Carlo Leoni, il 
presidente della Commissione Agricoltura di Montecitorio 
Luca Sani, i rappresentanti della Commissione Agricoltura, 
della Conferenza delle Regioni e del ministero dell’Economia 
e delle Finanze, a cui è stato consegnato un articolato documento 
con proposte e priorità del mondo agricolo.. 
Per quanto riguarda la partita dell’ Imu agricola, se, come ha detto 
il ministro Martina, è aperta, noi la vogliamo giocare – ha detto 
Agrinsieme -.
 Le misure tampone decise sono assolutamente insufficienti per 
lenire gli effetti di una tassazione che grava in maniera pesantissima 
sui fattori di produzione. 
Oltre tutto c’è stata una progressione che ha visto quasi triplicare 
il carico fiscale: la vecchia Ici era di 350 milioni di euro, oggi siamo 
a 900 milioni di euro. Ma soprattutto è stato sbagliato il modo con 
cui è stato fatto questo provvedimento, per questo occorre fermarsi 
subito”. Il coordinamento tra Cia, Confagricoltura ed Alleanza delle 

Cooperative agroalimentari, ha poi elencato le problematiche 
relative a diversi temi. PSR, riforma della PAC, produzione di  
energia da fonti rinnovabili, misure contro il lavoro abusivo e più 
in generale incentivazioni allo sviluppo dell’agricoltura per evitare 
dissesti territoriali.

Siglato l’accordo Confagricoltura 
e Agriturist   
A seguito della sottoscrizione dello specifico accordo sopracitato, 
tutte le aziende agrituristiche associate alle Unioni agricoltori di 
tutta Italia potranno iscriversi ad Agriturist versando una quota 
promozionale di soli 50 euro. 
Il contributo a favore di Agriturist consentirà ad agni azienda iscritta 
di usufruire di una serie di servizi comunque interessanti come 
le convenzioni e i servizi base quali per esempio la convenzione 
SIAE che consente uno sconto del 15% per i diritti d’autore primario 
e secondario, la convenzione con la Banca Sella che prevede 
la fruizione di condizioni vantaggiose sull’utilizzo del POS, la 

DAL 16 APRILE 
CESSAZIONE DIVIETO 

BRUCIATURA RAMAGLIE 
Dal 16 aprile prossimo e fino al 14 ottobre è possibile 
effettuare liberamente la bruciatura delle ramaglie 
a patto che vengano rispettate le precauzioni 
previste dalla normativa quali: comporre cataste 
limitate (al massimo 3 mc/ha); la combustione 
deve avvenire in zone non raggiungibili dalla 
viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare 
impatti diretti sulle abitazioni circostanti. Inoltre 
vanno osservate eventuali disposizioni emanate 
dal Sindaco in merito all’individuazione di ambiti 
esclusi dalla facoltà di combustione e va verificato 
che le condizioni meteo della giornata prescelta 
siano favorevoli alla combustione collegandosi al 
sito di ARPA Lombardia www.arpalombardia.it 



E’ possibile anche inserire il termine “Origine…” seguito dal nome 
dello Stato membro o del  Paese terzo ma solo se l’animale è nato, 
allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo. In 
pratica soltanto se sarà  riportato in  etichetta la dicitura  “Origine”  il 
consumatore  avrà la certezza di acquistare  un prodotto interamente 
italiano.

HALYOMORPHA HALYS, NUOVA 
MINACCIA DALL’ASIA 
Un altro nuovo insetto potrebbe danneggiare le nostre coltivazioni: 
Halyomorpha halys un Rincote Pentatomide (insetti volgarmente 
detti “cimici”). Rinvenuto per la prima volta in Italia nella provincia 
di Modena. Si tratta di una specie invasiva e polifaga proveniente   
dall’Estremo Oriente e considerata un’emergenza negli Stati Uniti, 
dove è ormai presente da circa 15 anni. 
Attacca numerose specie sia da frutto (Rosacee, vite); sia ortive 
(in particolare le leguminose) o ornamentali. Sia i giovani che gli 
adulti si nutrono principalmente di frutti e semi, anche se a essere 
attaccate possono essere tutte le parti epigeee delle piante. I danni 
possono andare dallo sviluppo stentato della pianta colpita, alla 
cascola precoce dei frutti, alla loro deformazione, con butterature 
e colorazioni anomale. H. hyalis può, inoltre, essere vettore di 
fitoplasmi e virus di varie specie vegetali. 
Per evitare una sua ulteriore diffusione (spesso grazie al trasporto 
passivo) è importante che, chiunque lo avvisti o ne supponga 
la presenza, lo segnali al Servizio Fitosanitario Regionale, che 
provvederà prontamente a identificarlo.

PASSAPORTO PIANTE, ALCUNE 
NOVITÀ 
L’ERSAF ha spiegato per quali piante e in quali casi è richiesto il 
passaporto, quali informazioni deve contenere questo documento, 
chi è tenuto ad emettere passaporto e ad avere il registro dei vege-
tali e come deve essere compilato, a seguito delle novità intervenu-
te con la pubblicazione in GU del decreto ministeriale 19 settembre 
2014 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nel-
la Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. In 
particolare vengono introdotte alcune novità riguardanti l’utilizzo del 
passaporto delle piante per i  vegetali di  Palmae, infatti per alcuni 
generi decade l’obbligo, da parte dei produttori, di emettere passa-
porto per piante vendute al consumatore finale. 
Altra novità importante riguarda il genere Castanea (castagno), 
essendo decadute le misure di emergenza nei confronti del Ci-

convenzione con Reale Mutua assicurazioni per la responsabilità 
civile dell’attività agrituristica, la convenzione F 451 srl che 
prevede la gestione delle struttura ricettiva ed altre agevolazioni, 
la convenzione Fiat 500 club Italia e infine la possibilità per ogni 
azienda iscritta ad Agriturist di acquisire la qualifica di socio 
ordinario con la conseguente pubblicazione dell’azienda nel nuovo 
portale di Agriturist. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente ad Agrituirst  a Roma 
tel. 06.6852337 o presso Agriturist Lombardia tel. 0258302122.

Abolizione obbligo rilascio 
passaporti per animali della 
specie bovina e bufalina.
Con la nota DGSAF n. 9384 del 10 aprile 2015 (Allegato) il Ministero 
della Salute fa presente che, in regola con quanto previsto dalla 
vigente normativa comunitaria e nazionale, ritiene possibile 
procedere all’eliminazione dell’obbligo di rilascio del passaporto 
per gli animali della specie bovina e bufalina, nati a partire dal 1° 
maggio 2015, che nascono e si movimentano sul territorio nazionale. 
L’obbligo di rilascio del passaporto permane per i capi destinati a 
scambi intracomunitari e/o esportazioni verso Paesi terzi. 
Tale provvedimento non esula dall’obbligo relativo alla 
comunicazione di nascita/morte/movimentazioni, compresa quella 
al macello, al fine della registrazione in BDN/BDR delle relative 
informazioni. 

ETICHETTATURA CARNI: 
OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE 
DELL’ORIGINE 
I consumatori di carne di suino, ovino e volatile da oggi  possono  
leggere in etichetta le informazioni relative al luogo in cui l’animale 
è stato allevato e macellato. In  più potranno  avere  la  certezza  di 
acquistare un prodotto interamente italiano se sul prodotto compare 
la scritta relativa all’origine. 
Da oggi, infatti, entra in vigore il Regolamento europeo 1337/2013, 
uno degli atti delegati previsti dal Regolamento 1169/11 sulle 
informazioni da comunicare al consumatore. L’etichettatura è valida 
solo per le carni suine, avicole e ovine, e non per i prodotti da essi 
derivati (prosciutti, salumi, etc.). In particolare, sull’etichetta delle 
carni verranno riportate le seguenti diciture: “Allevato in…” seguito 
dal nome dello Stato membro o del Paese terzo; “Macellato in…”   
seguito dal  nome  dello  Stato membro o  del  Paese  terzo. 
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nipide del castagno, le piante potranno essere commercializzate 
liberamente durante tutto l’anno e non più in periodi ben definiti, 
ovviamente con passaporto in caso di materiale da ricoltivare. Infi-
ne sono stati inseriti fra le piante che prevedono l’obbligo del pas-
saporto quelle appartenenti ai generi Casimiroa, Clausena, Vepris, 
Zanthoxylum e Gladiolus (queste ultime solo per quanto riguarda i 
bulbi).

CONTROLLI SUI TAGLI BOSCHIVI 
2013 
Sono circa 50 i controlli previsti dalla Regione Lombardia sui tagli 
boschivi nel territorio della provincia di Varese richiesti relativamente 
all’anno  2013, obbligatori ai sensi dell’art. 17 del regolamento regio-
nale 5/2007 (Norme Forestali Regionali).
La regione ha  estratto l’elenco delle istanze di taglio colturale del 
bosco da sottoporre obbligatoriamente a controllo secondo quan-
to imposto dall’art. 17 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali). 
Le 450 istanze estratte a campione sono pari ad almeno il 2% del 
totale della popolazione, ossia delle 24.091 istanze presentate nel 
corso dell’anno solare 2013 (quindi con scadenza del periodo di ta-
glio entro il 31.12.2015) e rappresentano almeno il 2% della massa 
richiesta al taglio (617.650 mc) e il 2% della superficie denunciata 
(9.867,8 ettari), sia per le fustaie, che per i cedui che per le forme 
miste di governo (cedui coniferati o sotto fustaia). 
Le istanze sono state individuate da questa struttura in base a fattori 
di rappresentatività e di rischio. In totale a livello regionale riguarda-
no 536 istanze. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli uffici di Confagricoltura 
Varese.

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
AGRICOLE TASSATE SULLA 
BASE DEL R.A 
Comunichiamo che, con proprio provvedimento, il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, su proposta del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, ha modificato la tabella relativa 
all’elenco dei beni derivanti dallo svolgimento delle attività agri-
cole connesse, di cui all’art. 32, c.3 , lett. c) del TUIR, soggette 
a tassazione sulla base del reddito agrario.
In accoglimento delle richieste confederali sono state aggiunte le 
seguenti voci:
1) Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);
2) Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);
3) Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui 
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alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la ri-
duzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari com-
presi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione 
delle piante. Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo d’im-
posta 2014.

Colture geneticamente modificate: 
“no” alla rinazionalizzazzione 
delle autorizzazioni 
I partner della catena alimentare e dei mangimi dell’UE respin-
gono l’iniziativa della Commissione europea che minerebbe il 
mercato interno per i prodotti agroalimentari.
I partner della catena alimentare e dei mangimi dell’UE hanno 
invitato il Presidente della Commissione europea, Jean Claude 
Juncker, a respingere qualsiasi tentativo di rinazionalizzare le au-
torizzazioni di immissione sul mercato europeo per le colture gene-
ticamente modificate destinate alla produzione di derrate alimentari 
e mangimi. 
“La corretta applicazione della legislazione vigente dovrebbe es-
sere priorità assoluta della Commissione prima di avviare ulteriori 
riflessioni sulla modifica dell’attuale procedura per l’autorizzazione 
di immissione al mercato”. Parlando a nome dei partner della ca-
tena alimentare e dei mangimi dell’UE, Pekka Pesonen, Segreta-
rio generale del Copa-Cogeca, ha così avvertito la Commissione 
europea del considerevole impatto economico e sociale di questa 
proposta “che metterebbe gravemente a rischio il mercato interno 
quanto a derrate alimentari e mangimi, comportando una notevole 
perdita di posti  di lavoro e una riduzione degli investimenti nella 
catena agroalimentare. 
Tutto ciò produrrebbe gravi distorsioni della concorrenza per tutti i 
partner della catena agroalimentare europea”. I partner della cate-
na alimentare e dei mangimi dell’UE chiedono dunque al Collegio 
dei Commissari di attenersi al proprio ruolo di “custodi dei Trattati 
europei” e di rifiutare tale approccio, che andrebbe a demolire i suc-
cessi raggiunti sul piano economico dall’unione doganale europea 
e il mercato unico. 
L’iniziativa addotta - scrive Copa-Cogeca - non soddisfa le condi-
zioni basilari dei Trattati europei e rimette fortemente in discussione 
le priorità politiche della nuova Commissione in merito a “Lavoro e 
Crescita”e “all’Agenda per una regolamentazione migliore e
intelligente”. (Fonte: cc)



ASSOCIATI, LEGGETE LE NOSTRE 
TESTATE PROVINCIALI, REGIONALI 

E NAZIONALI

DOVE RIPORTIAMO NOTIZIE DI CRONACA 
AGRICOLA, INFORMAZIONI SINDACALI, TEC-
NICO-ECONOMICHE E D’OPINIONE PER UN 
AGGIORNAMENTO CONTINUO   

LE NOSTRE TESTATE SONO:          

L’AGRICOLTORE PREALPINO

CHE VI TIENE INFORMATI SUL BIMESTRE 
PRECEDENTE ALLA SPEDIZIONE E IL CUI AB-
BONAMENTO E’ COMPRESO NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA,    

      IL CORRIERE AGRICOLO 
 

QUINDICINALE DI CONFAGRICOLTURA LOM-
BARDIA IL CUI ABBONAMENTO E’ COMPRESO 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA E CHE RISERVA 
SEMPRE OGNI 15 GIORNI, UNA PAGINA DEDI-
CATA A CONFAGRICOLTURA VARESE (SOLITA-
MENTE PAG 22 0 23),

MONDO AGRICOLO

DI CONFAGRICOLTURA CHE HA RECEN-
TEMENTE MODIFICATO GRAFICA E IMPA-
GINAZIONE E CHE NON E’ COMPRESO 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA CHE RIPORTA 
INTERESSANTI ARTICOLI DI INFORMAZIO-
NE SINDACALE ED ECONOMICA A LIVELLO 
EUROPEO E NAZIONALE. PER ABBONARSI 
A MONDO AGRICOLO RIVOLGERSI ALLA SE-
GRETERIA DI CONFAGRICOLTURA VARESE,    

PROPRIETA’ FONDIARIA

E’ IL PERIODICO DEL SINDACATO NAZIONA-
LE DELLA PROPRIETA’ FONDIARIA IL CUI AB-
BONAMENTO E’ COMPRESO NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA. IL PERIODICO  E’ DESTINATO A 
TUTTI I PROPRIETARI CHE AFFITTANO TERRE-
NI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI.
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S C A D E N Z A R I O  

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2015

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte 
sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per 
i contribuenti con liquidazione mensile

25/05 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese  precedente

6/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 
contribuenti con liquidazione mensile

16/06(*): Versamento annuale 2015 Camera di 
Commercio

16/06(*): Rata quarto trimestre 2014 contributi 
INPS operai agricoli

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte 
sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente

16/06(*): Versamento delle imposte IRPEF, IRAP e 
IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi per 
l’anno 2014 (saldo 2014 primo acconto 2015

16/06(*): Versamento rata di acconto IMU e TASI

16/06(*): Versamento IVIE (Imposta sul Valore 
degli Immobili all’Estero) e versamento INAFE 
(imposta sui capitali e strumenti finanziari detenuti 
all’estero)

25/06 (*): 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


