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Domenica 7 aprile 72ma ASSEMBLEA DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

INTERVENITE NUMEROSI 

L’assemblea generale ordinaria  di Confagricoltura Varese è 

convocata presso il centro congressi Ville Ponti di Varese per 

domenica 7 aprile in sala napoleonica con inizio della parte 

privata alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 9,30 in 

seconda convocazione. La parte pubblica inizierà alle ore 11,00.  

Confidiamo nella presenza puntuale di tutti i nostri associati 

precisando che hanno confermato la loro presenza molti 

rappresentanti di istituzioni regionali e nazionali. Nella propria 

relazione il presidente Giacomo Brusa affronterà gli argomenti e 

le problematiche della nostra agricoltura  con particolare 

riferimento ai rapporti tra ambiente e agricoltura. E’ molto 

importante la presenza di tutti gli associati perché la più ampia 

partecipazione rafforza sicuramente le nostre tesi e proposte e 

dimostra al mondo istituzionale e politico la nostra forza 

sindacale e imprenditoriale.                
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Consiglio direttivo 

preassembleare.  

Molti i punti all’odg del consiglio direttivo di 

Confagricoltura Varese del 29 marzo 

Nel corso dell’ultimo consiglio preassembleare il 

presidente Brusa  e il direttore Bossi sono intervenuti per 

affrontare argomenti di particolare importanza sindacale 

e organizzativa. In particolare il presidente ha riferito sulle 

delibere di Confagricoltura Lombardia e di 

Confagricoltura nazionale su temi organizzativi e 

sindacali mentre a livello provinciale sono stati discussi: 

l’organizzazione dell’assemblea generale di 

Confagricoltura Varese del 7 aprile, la partecipazione 

all’assemblea dei contadini ticinesi alla quale parteciperà 

il presidente, l’incontro a Cremona con i candidati al 

Parlamento europeo, i rapporti con la Camera di 

commercio soprattutto per la necessità di formulare 

concrete proposte a favore del settore agricolo, la 

partecipazione di aziende associate ad Agrivarese del 5 

maggio.  Nel corso delle riunione Il presidente ha poi 

sviluppato un breve intervento sulla rappresentatività 

sindacale di Confagricoltura a tutti i livelli nazionale, 

regionale e provinciale. “Nei vari contesti sindacali – ha 

dichiarato il presidente- è sempre importante essere 

presenti partecipando attivamente con proposte 

costruttive nell’interesse delle aziende o del settore 

rappresentato. Essere assenti in questi contesti significa 

lasciare ad altri decisioni spesso importanti. Anche se 

non sempre si ottengono i risultati voluti è sempre 

importante essere presenti”.  Al riguardo il presidente 

si è complimentato con Livio Bozzolo per la sua 

nomina a consigliere del PEFC che premia il suo 

impegno imprenditoriale e sindacale in un settore 

quello della produzione delle materie legnose 

particolarmente importante per tutti a livello 

provinciale regionale e nazionale. Sempre riguardo 

all’impegno dei consiglieri di Confagricoltura Varese 

il presidente ha anche ringraziato il consigliere 

Ferruccio Badi per l’impegno sindacale a livello 

regionale e nazionale per il settore dell’allevamento 

equino nei suoi vari settori d’allevamento, sia 

sottolineando la caparbietà di Ferruccio Badi nel 

portare avanti tutti gli obbiettivi sindacali ed economici del 

settore con spirito sindacale. E con questo spirito che 

dobbiamo continuare ad esserci - ha sottolineato il presidente- 

ribadendo che se siamo assenti le decisioni sono prese da 

altri. 

 
LIVIO BOZZOLO ELETTO CONSIGLIERE  

DEL P.E.F.C. SU PROPOSTA DI 

CONFAGRICOLTURA NAZIONALE 

Livio Bozzolo è stato eletto nel consiglio direttivo  del PEFC 

((Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) in 

rappresentanza di Confagricoltura nazionale. Un incarico 

decisamente importante che premia le capacità e la profonda 

conoscenza del settore boschivo e forestale di Livio Bozzolo che 

ricopre anche il ruolo di presidente  nazionale del CONAIBO 

(Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive). 

 Ma veniamo al PEFC e alle sue importanti funzioni . Per 

"certificazione della gestione forestale" si intende una procedura 

di verifica riconosciuta e collaudata che conduca all'emissione, 

da parte di un organismo indipendente, di un certificato che 

attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a 

determinati requisiti di "sostenibilità". Un problema 

fondamentale nell’applicazione dei sistemi di ecocertificazione 

consiste proprio nella definizione dei criteri e degli indicatori 

della "gestione forestale sostenibile"(GFS), ovvero di parametri 

quantitativi e qualitativi (descrittivi) che, quando periodicamente 

misurati o osservati, permettano di valutare le performance 

ambientali e la sostenibilità dei sistemi di gestione forestale. I 

criteri e gli indicatori proposti dal Programma per il riconoscimento 

di schemi nazionali di Certificazione Forestale (PEFC) prendono 

spunto dalle difficoltà emerse nell'individuare uno strumento 

idoneo a rispondere in modo soddisfacente alle peculiari situazioni 

del contesto europeo e dall'esigenza dei proprietari privati di 

disporre di uno strumento flessibile e rispondente alla necessità di 

attuare una gestione ecologicamente appropriata, ma anche 

mirata al conseguimento di benefici sociali ed 

economicamente valida. Confagricoltura Varese si 

complimenta con il proprio consigliere ,nonchè presidente del 

sindacato provinciale  e regionale dei produttori di materie 

legnose per l’incarico ricevuto.  
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PAC E SVILUPPO RURALE: 

CRITICHE AI POSSIBILI TAGLI 

Il taglio dei fondi per lo sviluppo rurale nella futura PAC 

non ha senso dal punto di vista economico, ambientale o 

politico. Lo sostiene una Coalizione rurale composta da 

CEJA (giovani agricoltori), CEPF (proprietari forestali), 

Copa-Cogeca (organizzazioni agricole) e altre 

associazioni nella dichiarazione comune “Rafforzare le 

zone rurali nella PAC post 2020”. Nel documento la 

Coalizione chiede agli attuali e futuri decisori politici 

dell'UE di mantenere un alto livello di ambizione per lo 

Sviluppo rurale nella futura PAC post 2020, a partire da  

un bilancio adeguato. La Coalizione rurale accoglie con 

favore i nove obiettivi specifici proposti nella futura 

Politica Agricola Comune (vedi una strategia di sviluppo 

rurale di successo nell'Unione Europea e nei Piani 

strategici della PAC di ogni Stato 

Membro. Tuttavia, i tagli annunciati al bilancio della PAC 

e quindi al bilancio per lo Sviluppo rurale non solo 

lanciano un segnale negativo, ma minacciano anche 

l'esistenza delle zone rurali come luoghi redditizi e 

attraenti per i cittadini europei. La Coalizione rurale 

chiede, inoltre, che il bilancio per lo sviluppo rurale sia 

almeno mantenuto in termini reali e che si creino 

maggiori sinergie tra il Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e altri fondi europei, come il 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Horizon 

Europe. Questo stimolerà lo sviluppo sostenibile nelle 

zone rurali. Riunendo le parti interessate che 

rappresentano l'economia rurale, compresi agricoltori, 

proprietari e gestori dei terreni, proprietari forestali, 

cacciatori e attori della catena del valore 

dell'allevamento, la Coalizione rurale crede fermamente 

che il suo contributo al processo decisionale sia di 

grande importanza per garantire la redditività delle 

comunità rurali. Altresì spera che i punti delineati nella 

sua dichiarazione possano essere presi in 

considerazione dai decisori politici, compresi quelli che 

verranno dopo le prossime elezioni europee. 

 

 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E INCENDI 

BOSCHIVI: UN’ACCOPPIATA DA TENERE 

SOTT’OCCHIO 

Promuovere la multifunzionalità delle foreste. Lo chiedono i 

rappresentanti dei proprietari e dei gestori delle foreste europee 

(CEFP) secondo i quali una gestione sostenibile dei boschi 

garantirà l'adattamento degli ecosistemi forestali alle mutevoli 

condizioni climatiche. In occasione della Giornata internazionale 

delle foreste (21 marzo), i rappresentanti dei proprietari e dei 

gestori delle foreste europee (CEFP) hanno chiesto ai 

responsabili delle politiche e alle parti interessate a livello UE un 

maggior impegno nella promozione dell’importante ruolo 

multifunzionale svolto dalle foreste. Secondo il CEPF, la gestione 

sostenibile delle foreste garantirà non solo l'adattamento degli 

ecosistemi forestali alle mutevoli condizioni climatiche, ma anche 

l'offerta di un'ampia gamma di servizi ecosistemici forestali, 

compreso il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. 

 

TUTTO PRONTO PER VINITALY 2019 

Da domenica 7 a mercoledì 10 aprile si terrà a Verona l’edizione 

2019 di Vinitaly, la più grande kermesse al mondo, giunta alla 53^ 

edizione, dedicata al vino. Tutte le informazioni su 

www.vinitaly.com. Tantissimi gli appuntamenti, anche di Veneto 

Agricoltura, vediamoli. - Domenica 7 aprile alle ore 11:00, presso 

lo Stand della Regione Veneto, Pad. 4, l’Associazione Nazionale 

Città del Vino propone una iniziativa legata alla viticoltura 

sostenibile. Sarà presente Emanuele Serafin, di Veneto 

Agricoltura, con un intervento su “Esperienze di microvinificazione 

delle uve provenienti da vitigni resistenti”. L’incontro sarà 

introdotto da Floriano Zambon (Presidente dell’Associazione 

Nazionale Città del Vino).  

(Veneto agricoltura) 

 

APPREZZAMENTO DEL PRESIDENTE 

GIANSANTI PER LA POSIZIONE DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTE 

CONTRO LA RIDUZIONE DEI FONDI PER LA 

PAC 

“Diciamo grazie al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per  
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la posizione forte e chiara contraria alla riduzione dei 

fondi da destinare alla politica agricola comune (PAC) nei 

prossimi anni. Ci fa piacere constatare che il governo ha 

raccolto il nostro appello”. 

E’ la dichiarazione rilasciata dal presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, dopo l’incontro 

odierno del presidente del  

Consiglio con il presidente della Commissione Ue, Jean-

Claude Juncker, sul quadro finanziario dell’Unione per il 

periodo 2021-2027. 

Il presidente Conte ha espresso la contrarietà dell’Italia 

al taglio dei fondi per la PAC che è stato proposto dalla 

Commissione. 

“Complessivamente – ha sottolineato Giansanti – la 

riduzione per l’agricoltura italiana ammonterebbe a circa 

3 miliardi di euro. Una proposta assolutamente 

inaccettabile e contraddittoria, anche alla luce dei nuovi 

impegni per la sostenibilità ambientale richiesti alla 

imprese. In effetti la Commissione ha proposto di far 

pesare sugli agricoltori europei le conseguenze della 

Brexit”. 

Confagricoltura ricorda che un ampio numero di Stati 

membri, tra i quali Francia, Spagna, Irlanda, Finlandia e 

Portogallo e il Parlamento europeo, hanno già chiesto 

l’invarianza dei fondi europei da destinare all’agricoltura. 

“Nelle proposte della Commissione sulla riforma della 

PAC ci sono altri aspetti critici da correggere, per non 

compromettere la competitività delle imprese e sui quali 

abbiamo già richiamato l’attenzione del governo - ha poi 

sottolineato Giansanti -. E’ il caso del plafonamento, della 

degressività e della convergenza esterna degli aiuti 

diretti della PAC. Spetterà al nuovo Parlamento europeo 

respingere questi strumenti dannosi per le strutture che 

investono e creano posti di lavoro”. 

I negoziati in corso sul nuovo quadro finanziario della UE 

e sulla riforma della PAC saranno al centro di una serie 

di incontri, a Bruxelles, del presidente Giansanti e della 

giunta di Confagricoltura. 

 

RIFIUTI, LA SCADENZA PER IL MUD 

È IL 22 GIUGNO 

Con D.P.C.M. del 24 dicembre 2018, pubblicato sul 

Supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale del 22 

febbraio 2019, sono stati definiti soggetti, modulistica e 

istruzioni per la presentazione della dichiarazione ambientale 

(MUD) entro il 22 giugno 2019. Tra le principali novità si registra 

l’abolizione del formato cartaceo e della spedizione postaledella 

Comunicazione Rifiuti semplificata e della Comunicazione Rifiuti 

urbani, assimilati e raccolti in convenzione. Tutta la procedura, 

quindi, dovrà avvenire in modalità telematica. Come noto, le 

imprese agricole, da aprile 2016 risultano esonerate dalla 

presentazione del MUD. Infatti, la legge 28 dicembre 2015, n. 221 

prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice 

civile assolvano all’obbligo di presentazione della Comunicazione 

Rifiuti compilando e conservando, in ordine cronologico, i 

formulari d’identificazione dei rifiuti. Rimangono soggette 

all’adempimento, invece, le imprese non agricole come i 

contoterzisti, che devono quindi entro il prossimo 22 giugno 

presentare il MUD con  

le nuove modalità telematiche, previo versamento dei diritti 

camerali. 

 

BILANCIO UE 2021-2027: FINANZIAMENTI 

PER L'AMBIENTE E L'AZIONE PER IL 

CLIMA 

La Commissione europea ha accolto l'accordo provvisorio 

raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul programma 

LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, come parte del 

prossimo bilancio UE a lungo termine 2021-2027. Il finanziamento 

si concentrerà sulla protezione dell'ambiente e sulla mitigazione 

dei cambiamenti climatici, sostenendo una transizione energetica 

pulita con maggiore efficienza energetica e una maggiore quota di 

energie rinnovabili previste nel mix energetico. Questo sarà uno 

degli strumenti che consentiranno all'UE di raggiungere i suoi 

obiettivi climatici. (Veneto agricoltura) 

 

TEMPESTA “VAIA”, UNA STRADA PER 

DARE VALORE AL LEGNO SCHIANTATO 

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste (21 

marzo), si è svolto a Longarone-Bl un focus promosso da 

PEFC Italia, con Federforeste, Coldiretti Veneto e Veneto 

Agricoltura. Obiettivo: fare il punto sui danni della tempesta 

Vaia a cinque mesi dal disastro che ha colpito le nostre foreste 

e valutare l’opportunità di individuare una via solidale che 
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possa dare valore al legno schiantato. Due brevi video  

sintetizzano l’incontro. PEFC Italia, l’importante 

organizzazione di certificazione forestale, d’intesa con 

Federforeste, Coldiretti 

Veneto e Veneto Agricoltura, ha promosso a Longarone-

Bl un focus il cui titolo non necessita di troppe 

spiegazioni: “Filiera  

solidale PEFC: una strada per dare valore al legno di 

Vaja”, la spaventosa tempesta di pioggia e vento che in 

poche ore lo scorso fine ottobre ha abbattuto milioni di 

alberi nelle montagne  

venete,trentine e friulane. I promotori dell’evento hanno 

voluto, tra l’altro, indicare le possibili strade da 

percorrere per “salvare”, almeno sotto il profilo 

economico, la grande quantità di legname schiantato 

oggi a disposizione. Il convegno, ricco di interventi 

tecnici, può essere ben riassunto attraverso questi due 

brevi video; il primo é con Giustino Mezzalira (Veneto 

Agricoltura): https://youtu.be/_Y2NT5tZbvI, il secondo è 

con Antonio Brunori (PEFC Italia): 

https://youtu.be/doa60KLbsM4. (Veneto agricoltura) 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 

maggio 2019 a cura di 

Confagricoltura Milano lodi 

 

25/03 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2018 

31/03(*): consegna del CU 2019 (ex CUD) ai 

lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi 

per i compensi 2018 

31/03(*): domanda Direttiva Nitrati 2019 

16/04 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al IV° trimestre 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste 

in essere con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 

2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste 

in essere con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 

2018 

30/04(*): invio telematico Spesometro 2° semestre 

2018 (dati fatture) 

30/04(*): invio telematico Esterometro 1° bimestre 

2019 (dati fatture) 

30/04(*): presentazione telematica dichiarazione 

IVA relativa al 2018 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2019 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

25/05 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA 

primo trimestre 2019 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 

https://youtu.be/doa60KLbsM4
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