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Crotti sarà affiancato dal Vice Presidente Giuseppe 
Cavagna di Gualdana, Presidente di Confagricoltura 
Pavia. Auguri di buon lavoro al nuovo Presidente!

Attenzione!!!!!!!!  
Campagna Vaccinazione Aziendale 
Vaccinazioni aziendali per imprese varesine: dal 18 
giugno a Malpensa Fiere. Ricordiamo che (vada fo-
glio notizie n, 20) da venerdì 18 giugno, le aziende 
varesine possono completare le vaccinazioni dei 
propri dipendenti e collaboratori presso l’hub vac-
cinale massivo di Malpensa Fiere a Busto Arsizio. 
Questo a seguito di una recentissima delibera di Regio-
ne Lombardia e degli indirizzi dettati qualche giorno fa 
dal commissario straordinario per l’emergenza Covid 
Generale Francesco Figliuolo. Tale possibilità si è con-
cretizzata solo dopo che si sono aperte le vaccinazioni 
per la fascia d’età 16-29 anni.  ATS Insubria, ASST Val-
le Olona, Camera di Commercio di Varese e le asso-
ciazioni di categoria che rappresentano le imprese va-
resine avevano già impostato un progetto che Regione 
Lombardia e l’unità di crisi hanno ora validato.  Così, 
dal prossimo 18 giugno saranno disponibili 500 vaccini 
aggiuntivi al giorno, con linee operative dedicate alle 
aziende e i loro collaboratori. Le aziende varesine pos-
sono far concludere questa operazione tanto importan-
te per la salute dei propri dipendenti, così determinante 
per la piena e più pronta possibile ripresa economica, 
dopo mesi di chiusure, rallentamenti, divieti e blocco 

Dalla relazione del presidente Brusa 
all’assemblea del 22 marzo:
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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. A VOI TUTTI, 

ALLE VOSTRE FAMIGLIE, ALLE VOSTRE AZIENDE 

IL MIO AUGURIO DI OGNI BENE E SERENITÀ.

RICCARDO CROTTI (CR) ALLA  
GUIDA DI FEDERLOMBARDA
Confagricoltura Lombardia ha un nuovo Presiden-
te. Il 28 aprile scorso il Consiglio Direttivo ha eletto 
Riccardo Crotti (Presidente della Libera Associa-
zione Agricoltori Cremonesi), che prende così il 
posto di Antonio Boselli. 
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delle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali 
ed internazionali, oltre che di viaggi e trasferte all’este-
ro.  Il ”progetto varesino” di vaccinazioni aziendali pre-
vede quale sede di riferimento non già singole realtà 
produttive, con tutte le difficoltà del caso in termini di 
logistica, distribuzione, presidi e di sicurezza, ma un 
luogo che ha dimostrato in questi mesi di essere ideale 
quale hub massivo per la popolazione e la vaccinazio-
ne “per fasce d’età”: il Centro Fieristico Polifunzionale 
di Malpensa Fiere, a Busto Arsizio, di proprietà della 
Camera di Commercio di Varese. Forte di una potenza 
di fuoco che, dal 31 marzo, è riuscita a somministra-
re 175mila vaccini, ASST Valle Olona rende possibile 
questo sforzo ulteriore che - grazie al coordinamento 
con ATS Insubria, Camera di Commercio e associazio-
ni di categoria - si concretizzerà con le seguenti moda-
lità operative: DOVE: MalpensaFiere, via XI Settembre 
- Busto Arsizio
QUANDO: a partire da venerdì 18 giugno, con 500 
vaccini al giorno (di norma 50 per azienda/giorno), con 
linee operative dedicate alle aziende e i loro collabora-
tori.
DESTINATARI: imprese con sede e/o unità produtti-
va/e e/o locale/i in provincia di Varese;
CHI: dipendenti, collaboratori, imprenditori, familiari co-
adiuvanti di imprese familiari, lavoratori stabilmente in 
servizio presso aziende varesine (anche residenti fuori 
provincia);
COME:
a)  Prenotazione
-A partire da lunedì 14 giugno il datore di lavoro potrà 
trasmettere via pec alla ATS
 Insubria (protocollo@pec.ats-insubria.it), il Piano 
Aziendale ( allegato alla presente ) per l’attivazione di 
punto straordinario di vaccinazione anti  Sars-cov-2/
Covid 19 nei luoghi di lavoro. 
-Contestualmente, i dipendenti comunicano diretta-
mente al medico competente la propria adesione a tale 
opportunità (necessario comunicare Codice Fiscale, 
numero Tesserino Sanitario, numero cellulare, indirizzo 
e-mail).

-Il medico competente invia all’indirizzo mail dell’A-
TS Insubria (e-mail: flussivaccinicovid@ats-insubria.it) 
gli elenchi dei dipendenti da vaccinare con indicazione 
dei dati personali di riferimento ( allegato alla presente 
in formato Excel .xlsx).
-ATS Insubria inoltra gli elenchi a Poste Italiane, 
che gestisce il sistema di prenotazione, alimentando il 
calendario di prenotazioni che, a partire da venerdì 18 
giugno, riserverà apposite linee operative presso il 
centro vaccinale massivo MalpensaFiere, gestito da 
ASST Valle Olona.
-A partire dal 3° giorno successivo all’invio dell’elen-
co da parte del medico competente, i dipendenti/addet-
ti/collaboratori inseriti in elenco possono accedere al sito  
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it 
per:
a) inserire il proprio Codice Fiscale e numero Tesserino 
Sanitario e, dopo aver immesso i consueti ulteriori dati 
(comune, provincia, cellulare), aver verificato l’opzio-
ne Malpensafiere, la data prescelta dall’azienda (o la 
prima data utile successiva), confermare la propria b) 
se già prenotati in data successiva, dovranno eliminare 
tale precedente prenotazione prima di passare al pre-
cedente punto a).
 b) Vaccinazione
-I dipendenti si presenteranno a MalpensaFiere negli 
slot e nelle fasce orarie assegnati, dove saranno dispo-
nibili apposite segnalazioni e indicazioni (prima data 
utile: venerdì 18 giugno);
-La capacità di vaccini assicurata da Regione Lom-
bardia e il presidio organizzativo/sanitario/medico/
infermieristico assicurato da AST Varese e ASST 
Valle Olona consentiranno di effettuare fino a 500 
vaccini/giorno (di norma max 50 azienda/gior-
no), secondo l’ordine di prenotazione.Per in-
formazioni è possibile utilizzare indirizzo e-mail:  
vaccinazione.covid@asst-valleolona.it
Restando a disposizione per qualsiasi necessità 
con l’occasione si porgono i migliori saluti. il diret-
tore Giuliano Bossi.
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Crotti celebra la Giornata Mondiale 
della sicurezza alimentare: “Servono 
più risorse dall’Ue per tutelare  
l’agroalimentare di qualità”
Il presidente di Confagricoltura Lombardia ricorda l’importan-
za di questa Giornata Mondiale e sottolinea un tema centrale 
nella definizione della politica agricola mondiale: “Solo attra-
verso un sistema rigido di controlli potremo valorizzare le no-
stre produzioni, ma chiediamo un incremento dei fondi per 
queste attività”
“Il tema della sicurezza alimentare è da sempre un punto 
fermo nell’attività di rappresentanza di tutti gli agricoltori di 
Confagricoltura Lombardia e la Giornata Mondiale che si ce-
lebra oggi, 7 giugno, grazie alla volontà delle Nazioni Unite è 
un’occasione importante per mantenere alta l’attenzione su 
una questione fondamentale per il futuro del settore primario 
italiano”. Con queste parole, il presidente di Confagricoltura 
Lombardia, Riccardo Crotti, commenta il terzo anniversario 
della Giornata Mondiale degli alimenti e richiama l’attenzio-
ne delle Istituzioni: “Confagricoltura Lombardia ha più volte 
sollecitato nei tavoli di confronto la necessità di aumentare le 
risorse finanziarie per rafforzare la sicurezza alimentare per 
tutti i cittadini europei. Inoltre, è giunto il momento – ha con-
tinuato il presidente Crotti – di avviare un serio confronto sul 
riconoscimento della reciprocità degli standard produttivi tra 
i diversi paesi dell’Ue affinché ci sia uniformità in ambito di 
controlli sulle merci importate dai Paesi terzi”. 
A tal proposito, in questi giorni la FAO e l’OMS hanno sot-
tolineato numeri che destano preoccupazione: ogni anno 
600 milioni di persone contraggono circa 200 diversi tipi di 
malattie di origine alimentare, in gran parte i più poveri e i 
più giovani, e ben 420 mila persone muoiono. “Molti di que-
sti decessi sono evitabili – prosegue Riccardo Crotti –, ma è 
necessario rafforzare la legislazione ed obbligare gli Stati ad 
una più approfondita analisi chimica dei prodotti agroalimen-
tari extracomunitari per rilevare la presenza di elementi nocivi 
per la salute umana”.
Ed il tema di una etichettatura corretta è funzionale a quanto 
sostiene Crotti: “Solo attraverso un sistema onesto di defini-

zione delle informazioni sugli alimenti sarà possibile non solo 
identificare le debolezze o vulnerabilità nei sistemi di produ-
zione, ma anche valorizzare la qualità e la varietà alla base 
della dieta mediterranea e del nostro made in Italy”. Infine, il 
presidente di Confagricoltura ricorda lo slogan di quest’anno 
in riferimento alla Giornata Mondiale sulla sicurezza alimenta-
re, ossia “Cibo sicuro ora per un domani sano”: “l’emergenza 
Covid ha dimostrato ancora una volta che il comparto prima-
rio è fondamentale per il futuro del Paese e per questo motivo 
continueremo a difendere i diritti degli agricoltori per portare 
sulle tavole degli italiani alimenti sani e certificati”.

ATTENZIONE SPOSTAMENTI TRA CANTON 
TICINO E PROVINCE LIMITROFE
“Ora é ufficiale: i cittadini svizzeri, residenti entro i 60km 
dal confine, potranno venire in Italia, per un massimo di 24 
ore senza doversi sottoporre al tampone. Una decisione 
che finalmente dà respiro all’economia di frontiera. Con le 
stesse modalità i cittadini italiani potranno varcare il con-
fine elvetico.’ Ad affermarlo, mercoledì 2 giugno, Festa 
della Repubblica, è il senatore del Partito democratico, 
Alessandro Alfieri, che ha raccolto le istanze del territorio 
dell’alto Varesotto, non solo quelle dei sindaci ma anche 
dei tanti commercianti di Lavena Ponte Tresa.

Controllo bilance: adempimenti in vigore
Si ricorda che tutti gli strumenti di pesatura utilizzati nell’am-
bito di attività commerciali, o comunque utilizzati per misure 
che devono fare fede nei confronti di terzi, devono essere 
sottoposti a verificazione periodica presso ditte accreditate da 
Unioncamere. Sono esclusi dall’onere della verificazione pe-
riodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli 
impiegati in processi produttivi interni alle imprese o in labora-
tori di ricerca.   Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 
93/2017 sono state introdotte importanti modifiche. In sintesi 
le bilance per la vendita al pubblico con contrassegno di veri-
fica in scadenza, debbono essere dotate del libretto metrolo-
gico e verificate nei termini prescritti. Il libretto metrologico
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Ogni soggetto obbligato a far eseguire la verifica metrica 
delle bilance deve essere in possesso del libretto metro-
logico, che viene consegnato dai soggetti abilitati a eseguire 
i controlli sugli strumenti di misura. Sul libretto devono esse-
re annotati tutti i controlli eseguiti sulle bilance con le relative 
date ed esiti, le operazioni di manutenzione ordinaria o stra-
ordinaria eseguite. Si ricorda che quando una bilancia viene 
sottoposta ad operazioni di manutenzione deve essere nuo-
vamente sottoposta a verifica da parte dei laboratori autoriz-
zati anche se non sono ancora scaduti i termini previsti per i 
controlli ordinari.
La verifica periodica
La verificazione periodica delle bilance deve essere eseguita, 
su richiesta del proprietario, con cadenze predeterminate:
– bilance non automatiche (manuali) ogni tre anni;
– bilance elettriche ogni due anni.
– bilance elettriche con etichettatrici di peso e di prez-
zo per la determinazione del peso di prodotti pre-confezionati 
ogni anno;
– a seguito di riparazione che per qualsiasi motivo comporti 
la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, 
entro dieci giorni.
La periodicità decorre dalla data della messa in servizio della 
bilancia (o dalla data dell’ultima verificazione periodica) alme-
no 5 giorni prima della scadenza indicata sul sigillo apposto in 
occasione della precedente verificazione e il possessore deve 
richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni prima del-
la scadenza. Nel caso di acquisto di una nuova bilancia, rigo-
rosamente omologata (Bollo Primo: M nera su sfondo grigio), 
va comunicata, entro 30 giorni dall’utilizzo dello strumento, la 
messa in servizio dello strumento alla Camera di Commercio 
territorialmente competente. Alla Camera di commercio deve 
essere comunicato, non solo l’utilizzo di nuovi strumenti metri-
ci, ma anche la dismissione degli strumenti e il termine previ-
sto è sempre di 30 giorni.
Sanzioni
L’utilizzo di bilance senza la verifica prima CE 
(non omologate) o senza la verifica periodica com-
porta l’applicazione di sanzioni amministrative da 
500,00 € a 1.500,00 € per ogni strumento/infrazione. 

GIORNATA MONDIALE DELLE API: FAI, 
APICOLTORI IN AUMENTO, PRODUZIONE 
IN CALO PER AVVERSITA’ E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI
“La Giornata mondiale dell’ape sarà per il nostro Paese la 
‘Giornata Mondiale dell’Ape Italiana’, sottospecie di ape au-
toctona propagata in poco più di un secolo su tutto il pianeta: 
un’ape diffusa, apprezzata e allevata su scala planetaria. Un 
caso unico che spiega le ragioni dell’orgoglio e dell’impegno 
della comunità apistica nazionale nel tutelare e salvaguardare 
questo prezioso patrimonio della nostra biodiversità”.

 
Così Raffaele Cirone (vedi foto), presidente della FAI-Fe-
derazione Apicoltori Italiani, in occasione della quarta edi-
zione della Giornata dedicata alle api: “L’apicoltura italiana 
- ricorda - costituisce un fondamentale settore del comparto 
agricolo, sia per la capacità produttiva raggiunta sia per la 
nota funzione impollinatrice che le api svolgono a favore degli 
ambienti rurali, naturali e urbani”.
Gli apicoltori censiti in Italia sono in costante aumento: circa 
65.000, cui se ne aggiungono almeno altri 10.000 che, specie 
tra i giovani, nonostante la pandemia, stanno manifestando 
il proposito di avvicinarsi a questo allevamento seguendo i 
necessari corsi di formazione.
Altra buona notizia, in controtendenza con un certo clamore 
mediatico che vedrebbe le api mellifere come specie di via di 
estinzione, è l’incremento costante del patrimonio apistico na-
zionale che, nonostante le numerose avversità, nell’ultimo cen-
simento 2020 ha raggiunto la quota di 1.950.000 alveari. “Un 
capitale naturale - evidenzia Cirone - il cui valore è stimato in ben  
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500 milioni di euro, di gran lunga superiore alla pro-
duzione lorda vendibile dell’intero comparto”. Il punto 
critico dell’apicoltura italiana, comunque, resta quello 
della produzione del miele, il cui valore potenziale an-
nuo è atteso in circa 25.000 tonnellate e che invece, da 
ormai cinque anni, è soggetto a una costante riduzio-
ne dovuta alle avversità atmosferiche e ai cambiamenti 
climatici. Situazione di estrema gravità che la FAI ha 
segnalato al Ministro delle Politiche Agricole, Stefano 
Patuanelli, e al Sottosegretario all’Agricoltura, con de-
lega all’Apicoltura, Gian Marco Centinaio. 

 
La mancata produzione dei mieli primaverili italiani è 
ormai strutturale: come tale va gestita, adottando in-
terventi compensativi per gli Apicoltori affinché non ab-
bandonino questa attività.
Al di là del valore apistico, infatti, la presenza di alveari 
sul territorio, genera in Italia ben 2 miliardi di Euro di va-
lore della produzione delle colture di interesse agro-a-
limentare, cui si deve aggiungere quello dell’apporto 
ecosistemico che le api garantiscono con il servizio di 
impollinazione alla biodiversità dei nostri ambienti natu-
rali, stimato in 150 miliardi di euro.
La Giornata Mondiale delle Api - ricordano infine Con-
fagricoltura e FAI - deve essere l’occasione per agevo-
lare e consolidare il ruolo che apicoltori e agricoltori per 
primi, operano in concreto ogni giorno, aiutando l’ape 
mellifera e gli impollinatori a ritrovare la loro naturale 
collocazione in tutte le aziende agricole italiane.

RINNOVATO ACCORDO CON FIAT FCA 
ITALY ANCHE SUI NUOVI MODELLI
Confagricoltura nazionale ha rinnovato l’accordo con 
FCA Italy, allo scopo di offrire un trattamento di favore 
alle aziende associate nell’acquisto di autoveicoli nuovi
dei marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat 
Professional. La promozione è valida per i veicoli ordi-
nati fino al 31 dicembre 2021 e comunque immatricolati
entro il 31 dicembre 2021. Gli sconti possibili vanno da 
un minimo del 2,5% a un massimo del 37%, con i veico-
li interessati che dovranno essere intestati direttamente
alle aziende associate a Confagricoltura. Per poter usu-
fruire della promozione, l’azienda interessata dovrà, al 
momento dell’acquisto, consegnare lettera originale
che provi l’associazione, fornire copia della tessera d’i-
scrizione, fornire copia del badge (per i dipendenti di 
Confagricoltura) e una lettera che provi il rapporto lavo-
ro/dipendente.

I Giovani di Confagricoltura Lombardia 
rinnovano la fiducia al presidente 
Alessandro Marinoni
L’assemblea dell’Anga regionale ha deciso all’unanimi-
tà di proseguire nel segno della continuità. Alessandro 
Marinoni: “Sono onorato di questa nuova elezione e 
continueremo ad impegnarci affinchè sia riconosciuto 
al comparto primario un ruolo centrale nel mondo eco-
nomico”. A Cogrossi e Faverzani la vicepresidenza.



la collettività. Servirebbe una corsia preferenziale”. Lo 
ha detto Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confa-
gricoltura Donna, intervenendo all’audizione in Comagri 
Camera sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR).

 
foto d’arhivio di Oddi Baglioni

F“Nonostante ci faccia piacere – ha evidenziato Oddi Ba-
glioni – che all’interno dei piani strategici e di sviluppo 
definiti nel PNRR ci sia un’attenzione specifica al mondo 
delle dipendenti pubbliche e private, poco viene effettiva-
mente destinato alle imprese condotte da donne. Vorrem-
mo che le risorse stabilite sulla carta fossero realmente 
operative, semplici e concretamente fruibili, magari riuti-
lizzando il meccanismo della legge 125, che già in passa-
to ha supportato le imprese femminili attraverso il sistema 
del contributo a fondo perduto, del credito agevolato e del 
credito d’imposta”. “Incentivare le nuove tecnologie e la 
digitalizzazione nel comparto agricolo, così come velociz-
zare gli iter – ha concluso Oddi Baglioni – permetterà alle 
donne di svolgere più rapidamente le mansioni ammini-
strative e burocratiche
necessarie per la gestione aziendale, consentendo di 
avere maggiore tempo a disposizione per occuparsi della 
famiglia”. In Italia sono 200mila le aziende agricole ge-
stite da donne (il 30% del totale) ed è necessario farle 
crescere ancora. Il Recovery Plan è l’occasione per man-
tenere il legame storico tra le donne e il cibo, e quindi 
l’agricoltura.

Si è svolta nella sede di via Pietrasanta a Milano, l’as-
semblea dei Giovani di Confagricoltura Lombardia per il 
rinnovo delle cariche sociali, alla presenza dei presidenti 
e vicepresidenti dell’Anga di tutte le provincie lombarde.  
I Giovani di Confagricoltura hanno deciso all’unanimità 
di rieleggere Alessandro Marinoni al vertice dell’Anga re-
gionale: “Sono onorato di poter proseguire nella rappre-
sentanza di questa associazione – ha esordito Marinoni 
– e continuerò a lavorare in sinergia con tutte le provincie 
affinchè si riconosca all’agricoltura un ruolo di centralità 
nel mondo economico, comunicando in maniera chiara 
e trasparente il nostro lavoro e la nostra passione, ma 
soprattutto aprendo le porte delle nostre aziende ai con-
sumatori. L’agricoltura è ricerca, sperimentazione, inno-
vazione, ma anche tradizione – ha continuato Marinoni 
– e ciò deve essere sempre più chiaro ai media affinchè 
riescano a descrivere il nostro settore in maniera traspa-
rente ed onesta. Come Giovani di Confagricoltura ci im-
pegneremo a raccontare le nostre storie di imprenditoria, 
fornendo la nostra totale collaborazione all’assessore re-
gionale Fabio Rolfi che si è sempre dimostrato vicino ai 
giovani. Insieme quindi alle Istituzioni vorremo lavorare 
per una corretta valorizzazione del lavoro degli imprendi-
tori agricoli e della qualità dei nostri straordinari prodotti 
agroalimentari”, ha concluso il presidente dell’Anga. Du-
rante l’incontro, infine, sono stati nominati vicepresiden-
ti per il prossimo triennio Emma Cogrossi (presidente di 
Anga Milano-Lodi-Monza e Brianza) e Paolo Faverzani 
(presidente di Anga Cremona). Ad Emma Cogrossi anche 
il rinnovo della delega al coordinamento dell’attività del-
le Federazioni di Prodotto di Confagricoltura Lombardia, 
nell’ambito delle quali i Giovani hanno diritto ad un rap-
presentante. 

ECOVERY,CONFAGRICOLTA
DONNA: “ PER  LA RIPARTENZA
NECESSARIE RISORSE AL
FEMMINILE”
“Le imprese femminili, esattamente come le altre, hanno
necessità di digitale, innovazione e sostegno alla filiera
agroalimentare. Pur essendo chiaro che l’agricoltura non 
hagenere, occorre, però, considerare come per le donne 
sia ancora tutto più difficile: sono doppiamente impegna-
te, nel lavoro e nel loro ruolo sociale, fondamentale per 
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L’   GRICOLTORE PRE    LPINO

Telefoni: 0332 283425 - 237060
Fax: 0332 237256

POSTA ELETTRONICA varese@confagricoltura.it

il sito
 www.agriprealpi.it

Il bimestrale

edito da Confagricoltura Varese

Il quindicinale

edito da Confagricoltura Lombardia

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/

Corriere Agricolo

CONFAGRICOLTURA VARESE!
UTILIZZATE I NOSTRI STRUMENTI 

DI COMUNICAZIONE


