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CONFAGRICOLTURA:

E’ USCITO L’ULTIMO NUMERO DEL

IL CONTESTO POLITICO

CORRIERE

Con l’avvicinarsi dell’autunno, la situazione dell’economia
globale

diviene,

di

giorno

in

giorno,

sempre

più

preoccupante, concretizzando il rischio di recessione: da un
lato l’inflazione ha raggiunto i massimi storici sia negli Stati
Uniti che nell’Eurozona (sfiorando il 9,1% nel mese di
agosto appena trascorso), mentre d’altra parte l’esplosione
dei prezzi dell’energia ha generato costi insostenibili per
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famiglie ed imprese, superando la soglia dei 300 euro per
MWh.
In particolar modo, i prezzi energetici hanno raggiunto cifre

UCRAINA, GIANSANTI :

sopraelevate ripercuotendosi incessantemente verso costi

INTERFERENZE

di produzione, spingendo i Paesi occidentali a riflettere su
manovre quali la fissazione di tetti ai prezzi delle relative

POLITICHE

SUL

LIBERO

SCAMBIO ALTERANO FLUSSI COMMERCIALI

materie prime.

E PREZZI. QUOTAZIONI DEL GRANO IN CALO

A tal proposito, in sede europea sembra farsi strada, come

“Ogni interferenza politica in materia di libero scambio incide

auspicato anche da Confagricoltura, quantomeno un

negativamente sulla disponibilità dei prodotti e sulla

dialogo propositivo circa la fissazione di un “price cap”

formazione dei prezzi, tanto più in un settore, come quello

europeo sul prezzo del gas in sede di Consiglio dell’Unione

cerealicolo, in cui ci sono preoccupanti tendenze al ribasso”.

sull’Energia e di Consiglio europeo, malgrado si stiano già

Il

levando diversi scudi. Notizie più rinfrancanti giungono dal

Giansanti, interviene così in merito alle dichiarazioni

fronte internazionale del G7, dove i Paesi membri hanno

rilasciate oggi dal presidente russo, Vladimir Putin,

concordato di attuare urgentemente un tetto al prezzo del

sull’ipotesi di imporre restrizioni sulle esportazioni di grano

petrolio russo, incoraggiando una più “ampia coalizione” per

dall’Ucraina verso l'Europa e di volerne discutere con la

ridurre le entrate russe.

Turchia.

presidente

di

Confagricoltura,

Massimiliano

nel

Confagricoltura fa inoltre notare che nei mesi in cui sono

contenimento dei continui rialzi dei costi di produzione

cessate le vendite di grano dall’Ucraina per lo scoppio del

agricola, recentemente denunciati da due grandi colossi del

conflitto a febbraio fino allo sblocco dei porti con l’accordo

reparto lattiero caseario come Granarolo e Lactalis, i quali,

di luglio, l’Unione europea ha esportato in maggiore misura

sebbene rivali sul mercato, hanno chiesto unitamente un

proprio verso i Paesi più poveri.

intervento urgente da parte del Governo per salvare dal caro

“Secondo i dati della Commissione europea, a maggio di

energia un prodotto alimentare importante come il latte.

quest'anno – evidenzia Giansanti – le esportazioni di grano

Confagricoltura continuerà ad agire in tutte le sedi

della UE sono infatti aumentate del 35% sullo stesso mese

opportune per l’obiettivo di abbattimento dei costi di

del 2021. Da sottolineare che l'export verso il Marocco è

produzione,

salito addirittura di oltre il 600% e in Tunisia del 200%”.

Questo

potrebbe

significare

promuovendo

un

primo

costantemente

passo

strategie

politicamente percorribili ed efficaci nel breve periodo, come

“L’Unione europea – conclude Giansanti - ha quindi svolto

un’azione sui crediti d’imposta dei prodotti energetici, in

una funzione fondamentale per contrastare una crisi

modo da poter salvaguardare le imprese agricole ed

alimentare globale. Una funzione resa possibile da un

evitarne il collasso.

potenziale produttivo che va assolutamente salvaguardato”.
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VARESE ORCHIDEA

GLI ESPOSITORI

D al 09 al 11 settem br e 2022 a

V A R E S I N A O R C H I D E E DI GIOELE PORRINI –

V ar ese pr esso A gr icolashop

VIA SPALATO 1, 21100 VARESE (VA)
associato a Confagricoltura varese

i ngress o gr atui to tutti giorni dell a
m o s t r a o r a r i o c o n t i n u a t o il tema di Varese
orchidea 2022

“ G li insetti im pollinator i ”

Programma dei tre giorni di Varese
VENERDÌ 09

Apertura Mostra Mercato h. 9.00

Foto di Gioele Porrini

15 :00 – Cors o base : Le Orc hi dee da se rra

AGRICOLA H O M E & G A R D E N VIA PISNA 1,

fre dda – con Fr ances ca Cas ti gl ione

VARESE

17 :00 – O rc hi dee una Medici na per

associata Confgricoltura Varese

l’Anima – con Gia ncarlo Pozzi
S ABATO 10
10 :00 – P ri nci pi di fer tili zza zi one del le
orc hi dee – c on Ma rc o Zucc ol o
12 :00 – Cors o base – Col tivar e le
orc hidee in casa – c on Francesca
Cas ti gl ione
15 :00 – I s ubs tra ti ine r ti ne lla
c ol tiv azi one di orchidee – c on i l pr of.
S im one Tum ia ti
17 :00 – Rive lazione de i G iudi zi – c on il

O r c h i d e r i a d i M o r o s o l o di Giancarlo Pozzi
Florovivaistica I l S u g h e r e t o Via del Sughereto
58036 – Roccastrada (Gr)
O r c h i s M u n d i – Il Mondo delle Orchidee Frazione

c oordinator e del Sis tem a di G iudi zi o S FO

Schievenin, 74 32030 Quero (BL)

APS Aleja ndro Capriles

G i u l i o C e l a n d r o n i O r c h i d e e – Via Statale

DO ME NI CA 11

Abetone, 61 56017 San Giuliano Terme (PI)

10 :00 – Dal l’i mpol li nazione al de flas k,

L o S c r i g n o d i N e b b i a – Via Padre Lorgna, 22

passa ndo per la semina – c on Tiziana

54012 Barbarasco (MS)

Martini

L i f e s t y l e H o m e D e c o r – Diano Marina VASI

12 :00 – Col tiva re Orc hi dee c on l uce

ORCHITOP e substrato COLOMI

a rti fic iale – c on Marc o Zuc colo
15 :00 – Il P roge tto Li fe O rchids e i Cus todi
di Orc hi dee – c on i re fere nti de l pr oge tto

E v o p l a n t – Via delle Colmate 46/A – 50054
Fucecchio (FI) accessori e substrati di coltivazione
O r q u i d e a s K A T I A – Vereda Santa Helena, sector
La Fe, El Retiro, Antioquia, Colombia

17 :00 – Cors o pra ti co: Il ri nvas o del le
orc hi dee – c on Franc esca Cas ti gl ione
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FLOROVIVAISMO

E

RISPARMI

ENERGETICI

PROGRAMMA EVENTI
Per approfondire ogni singolo tema in programm

Confagricoltura ha partecipato al Tavolo sul settore

cliccare sulleparti sottolineate

florovivaistico presso il MIPAAF con la finalità di

L’INNOVAZ IONE VARIETALE E TECNOLOGICA

sollevare le preoccupazioni degli operatori del settore a

NEL FLOROVIVAISMO

seguito dei vasti rincari energetici dell’ultimo periodo,

21 SETTEMBRE 202209:30 - 11:30SALA 7B – PAD. 7

che ne ha causato un’ineluttabile compressione della

Convegno Inaugurale

redditività.

INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE NEL

Tra le varie proposte di intervento discusse al Tavolo,

FLOROVIVAISMO E NELLA GESTIONE DEL

Confagricoltura ha rimarcato la necessità di prevedere

VERDE URBANO

modalità semplificate e dirette di rapida gestione per

21 SETTEMBRE 202214:30 - 16:30SALA 7B – PAD. 7A

ridurre i costi di produzione, oltre alla compensazione

cura di CREA-OF (Centro di ricerca Orticoltura e

dei rincari energetici, anche se le risorse disponibili

Florovivaismo)

appaiono al momento insufficienti per affrontare

VERDE SOSTENIBILE, INNOVAZIONI E

completamente tutta l’emergenza del comparto.

GESTIONE

Il MIPAAF ha chiesto di formalizzare le proposte

21 SETTEMBRE 202214:30 - 16:30SALA 7A – PAD. 7 A

formulate dalla Confederazione entro i primi giorni della

cura di AIPV (Associazione Italiana Professionisti del

prossima settimana, in modo da poter sviluppare il

Verde)

confronto successivamente in sede di Conferenza Stato

LA PRODUZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI E

– Regioni.

LE NUOVE FRONTIERE FITOSANITARIE
22 SETTEMBRE 202209:30 - 11:30SALA 7B – PAD. 7
VERDE E PAESAGGIO URBANO PER

FLORMART 71° EDIZIONE

RIQUALIFICARE LE DESTINAZIONI TURISTICHE

21-22-23 SETTEMBRE 2022

22 SETTEMBRE 2022 - 17 NOVEMBRE 202209:30 13:30SALA 7A – PAD. 7Corso per giornalisti, con crediti
formativiCoordinamento Scientifico a cura di GIST (Gruppo
Italiano Stampa Turistica)
VERDE SPORTIVO, VERDE ORIZZONTALE,
GESTIONE E SICUREZZA
22 SETTEMBRE 202214:30 - 17:30SALA 7A – PAD. 7A
cura di GrAssMed
L VERDE PER LA QUALITA’ DELLA VITA NELLE
CITTA’: ATTUAZIONE E PROSPETTIVE DEL
PNRR

La 71°edizione di “Flormart, Salone Internazionale

23 SETTEMBRE 202209:30 - 11:30SALA 7B – PAD. 7

Florovivaismo, Verde e Paesaggio”, vi aspetta dal 21 al 23

LA SICUREZZA NEI CANTIERI DEL VERDE

settembre in Fiera a Padova. La storica manifestazione del verde,

23 SETTEMBRE 202210:00 - 12:30SALA 7A – PAD. 7A

la prima fiera italiana del settore, da questa edizione è

cura di AIPV (Associazione Italiana Professionisti del

organizzata da Fiere di Parma, uno dei player più dinamici del

Verde)

panorama fieristico internazionale, che punta a posizionare
FLORMART come la vetrina internazionale del florovivaismo
italiano, con 200 buyers attesi al programma incoming estero.
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Scadenzario

fino

al

25

del

mese

settembre
16/09(*):

versamento

precedente

per

i

IVA

contribuenti

con

liquidazione mensile
16/09(*): versamento delle ritenute alla
fonte sui redditi da lavoro dipendente e
autonomo

corrisposti

nel

mese

Precedente
20/08(*):
Redditi

versamento

imposte

contribuenti

dich.

assoggettati

ad

ISA16/09(*): rata primo trimestre 2021
contributi INPS operai agricoli
16/09(*): seconda rata 2021 contributi
EAPRAL: CORSI
Per ogni informazione riguardante i corsi

INPS

Coltivatori

diretti

e

IAP

(imprenditori agricoli professionali)

programmati da EAPRAL di Confagricoltura
Lombardia cliccare su questa finestra. Per maggiori
informazioni chiamare

tel. 02 78612751

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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