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Assemblea di 

Confagricoltura  Varese 

“Non c’è ambiente senza 

agricoltura” 

Si è svolta domenica 7 aprile a villa Ponti di Varese la 

72ma assemblea di Confagricoltura Varese 

particolarmente partecipata dagli associati e dalle 

autorità invitate. Nel corso della parte privata e della 

parte pubblica dell’assemblea sono stati molti gli 

interventi  di associati e delle autorità tutti legati al filo 

conduttore dell’assemblea “Non c’è ambiente senza 

agricoltura” . Su questo tema il presidente Giacomo 

Brusa nella propria relazione ha toccato molti temi e 

problematiche delle imprese agricole ponendo non solo 

considerazioni critiche  ma anche proposte. Per motivi di 

spazio non possiamo riassumere la relazione del 

presidente che è consultabile integralmente 

CLICCANDO QUI. 

Durante la parte privata dell’assemblea prima della 

letture della relazione del presidente, sono intervenuti 

alcuni associati che hanno esposto specifici argomenti  

che riassumiamo brevemente: 

Giovanni Songa di Mondonico per segnalare la grave 

situazione degl,’incendi boschivi nella sua zona dovuti 

essenzialmente ad uno stato di abbandono certamente 

non confacente ne all’attività agricola ne alla comunità in 

generale. Ai tempi si raccoglieva lo stame accumulato 

nei boschi per le stalle e soprattutto non si lasciavano le 

ramaglie nel sottobosco, attività oggi proibite  . Divieti 

questi decisamente incomprensibili. E’ poi intervenuto 

Sergio Bianchi di Varese per  significare le difficoltà 

dell’accesso ai boschi in generale per la mancanza di 

adeguate strade di accesso per le operazioni di esbosco 

e per  gli interventi in caso d’incendi. Non è sufficiente 

che si scriva e si parli di manutenzione dei boschi se poi 

concretamente mancano fondi adeguati per intervenire. 

Interviene poi Martino Petrolo di  Portovaltravaglia per 

segnalare i gravi danni provocati dalla fauna selvatica 

che sta creando gravi problemi ai prati e alle coltivazioni 

aziendali già soggette a intemperie climatiche come la grandine. 

Eleonora Giani  di Gallarate segnala le sempre maggiori 

difficoltà sull’uso del territorio sempre più occupato per far spazio 

ad infrastrutture ed varie aree tolte all’agricoltura mentre in ambito 

politico si continua a sostenere e dichiarare che il territorio deve 

essere rispettato e che non si costruirà più mentre nei fatti 

l’urbanizzazione non si ferma e noi agricoltori contiamo sempre 

meno.  Interviene  Francesco Brumana di Lozza per affermare 

le gravi difficoltà che l’azienda Bergamina di Lozza in questi ultimi 

anni ha dovuto sopportare sia per gli interventi per la 

pedemontana sia le avversità atmosferiche sia per la pesante 

burocrazia che attanaglia le aziende agricole. Tutte situazioni che 

invogliano a chiudere invece che investire in miglioramenti  

aziendali che magari sarebbero possibili in altre province. Livio 

Bozzolo di Azzio  consigliere di Confagricoltura Varese e 

presidente regionale e nazionale del settore forestale critica il 

regolamento regionale sul governo dei boschi che non è adeguato  

perchè se applicato alla lettera per le imprese boschive e forestali 

sarebbe pressoche impossibile entrare nei boschi.. 

Nel corso della parte pubblica dell’assemblea sono 

intervenuti per la Provincia di Varese Marco Magrini, per il  

comune di Varese il vicesindaco Daniele Zanzi e poi a seguire 

il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana, il relatore 

prof. Gianbattista Bischetti , il Senatore Stefano Candiani, il 

sottosegretario Giancarlo Giorgetti mentre a chiudere 

l’assemblea è intervenuto il vicepresidente di Confagricoltura 

Matteo Lasagna. 

Non è possibile per motivi di spazio riportare i sunti  degli 

interventi delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni ai 

quali è stato dato ampio spazio nel prossimo Corriere 

agricolo n. 8 in via di spedizione e nell’Agricoltore Prealpino 

n.3-4 in spedizione nei primi giorni di maggio 

 

Convegno Fratelli d’Italia, Giansanti: “Bene 

il patto per lo sviluppo. Occorre dare valore 

a innovazione, lavoro e made in Italy” 

“L’economia italiana ha bisogno di misure straordinarie, 

inquadrate nell’ambito di un piano strategico a medio termine. 

Sono d’accordo con Giorgia Meloni che serve un ‘patto per lo 

sviluppo’, che coinvolga pienamente il mondo produttivo. Il Paese 

non cresce se non crescono l’economia e l’agricoltura. Noi siamo 

pronti a fare la nostra parte”. Lo ha sottolineato il presidente di 
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Confagricoltura Massimiliano Giansanti, intervenendo al  
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convegno-confronto con le forze imprenditoriali di Fratelli 

d’Italia su “Più impresa, più Italia”. “Bisogna far ripartire 

gli investimenti pubblici, avvicinare le imprese ai mercati 

di sbocco all’estero. Ed occorre rilanciare l’export del 

Made in Italy agroalimentare che - se opportunamente 

valorizzato e facendo sistema - può salire di circa 10 

miliardi di euro nel giro di pochi anni”. 

“Le imprese hanno bisogno di una Pubblica 

Amministrazione più efficiente e di una vera e concreta 

apertura alle innovazioni tecnologiche – ha proseguito -. 

Sarà il grado di innovazione tecnologica a determinare 

nel prossimo futuro la capacità dei singoli Paesi di 

produrre ricchezza e posti di lavoro”.  

Giansanti ha poi ricordato come il lavoro agricolo cresca 

e cambi, con un’evoluzione delle figure professionali 

occupate che, accanto alle tradizionali attività di 

coltivazione e di allevamento, si dedicano sempre più 

alla ricezione ed ospitalità turistica, alla trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti, ai servizi conto terzi, 

alla tutela del territorio, alla produzione di biocarburanti e 

di energia elettrica, e all’utilizzo delle moderne tecnologie 

digitali. 

“Il tema del lavoro è prioritario, ma per rilanciare 

l’occupazione è fondamentale intervenire per 

alleggerirne il costo, soprattutto in agricoltura, settore in 

cui è uno dei più alti in Europa”. 

Per quanto riguarda i temi comunitari, Giansanti ha 

sottolineato che “l’Unione europea si rilancia, se è in 

grado di offrire maggiore crescita e sicurezza economica. 

Servono, perciò, nuovi strumenti per la stabilizzazione 

del ciclo economico e per la tutela dell’occupazione”. 

“Non si fa molta strada riducendo il bilancio pluriennale 

dell’Unione e quello agricolo - ha concluso il presidente 

di Confagricoltura -. La politica agricola comune è una 

questione di sicurezza alimentare, di tutela dell’ambiente 

e di protezione delle risorse naturali”. 

 

Torna l’acqua nei Navigli (con 

l’incubo siccità) Anticipata la riapertura del 

canale per portare acqua agli agricoltori, ma la 

siccità fa paura: "Meglio tutelare 10.000 agricoltori o 

la spiaggia sul lago di qualche hotel? 

Un po’ in anticipo, ma non c’è tempo da perdere. Anche se 

ufficialmente la stagione dell’irrigazione si apre il 1° aprile il 

Consorzio Villoresi ha deciso lunedì 25 marzo di tornare a 

riempire la rete dei Navigli. Alle 9 del mattino a Turbigo si sono 

così aperte le paratie dello sbarramento che, nel giro di un paio di 

giorni, riforniranno di acqua tutta la rete del Naviglio. 

«Abbiamo deciso di farlo con un po’ di giorni di anticipo sia perché 

i lavori di manutenzione che abbiamo programmato si sono 

conclusi -dice il presidente del Consorzio Villoresi, Alessandro 

Folli- ma anche per mandare acqua agli agricoltori alle prese 

con la siccità». Se infatti da un lato l’asciutta stagionale ha 

permesso di realizzare interventi di manutenzione per 2,1 milioni 

di euro lungo i canali, dall’altro la siccità sembra non voler mollare 

il colpo. Così la decisione di anticipare l’apertura, anche perchè 

rifornire di acqua la rete di canali non è un processo rapido: 

«lungo il percorso ci sono alcune vecchie cave che si devono 

riempire di acqua, quindi già solo per arrivare a Milano l’acqua 

ci metterà un giorno e prevediamo che arriverà in Darsena nella 

mattinata di martedì e poi da lì nella zona del pavese». 

Ed è soprattutto per quelle zone più a sud della regione che 

l’acqua sarà fondamentale. «Dalle nostre parti l’umidità della notte 

riesce comunque a permettere agli agricoltori di lavorare ma là la 

terra è davvero secca, seminare è impossibile. Io ormai sogno di 

notte gli agricoltori con le mani tra la terra secca» dice Folli. 

Una responsabilità non da poco quella del Consorzio che gestisce 

una rete complessiva di 4.000 km di canali per portare acqua a 

10.000 aziende agricole che senza acqua non possono fare nulla. 

L’acqua, appunto, la grande assente di questi mesi. Il Lago 

Maggiore è a secco, con l’altezza del bacino ad una manciata di 

centimetri sopra lo zero idrometrico. «Si continua a parlare di 

ambiente e natura ma quello dell’acqua continua a rimanere un 

tabù -attacca Folli-. Ogni anno dobbiamo affrontare la polemica 

sul livello del Lago Maggiore ma dovremmo finalmente capire se 

sia meglio garantire una scorta a 10.000 agricoltori o se è più 

importante lasciare un metro di spiaggia in più a qualche 

albergo della sponda piemontese del Verbano». 

Già quest’anno, comunque, un po’ di acqua sarà recuperata: 

«Siamo stati autorizzati a tenere il livello del lago più altro di 

10 centimetri, ad 1,35 metri sullo zero, e questo ci permette di 

avere una scorta ulteriore sufficiente per una decina di giorni in 

caso di emergenze». Certo è che per arrivare a quel livello l’unica 

speranza è che la pioggia arrivi, e tanta. «Noi continuiamo a voler 

tenere il livello del lago fisso ad 1,50 metri sullo zero -dice Folli- 
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perchè questo ci garantirebbe tanta acqua in più senza 

far correre nessun rischio alle persone che vivono sul 

lago».  Fonte Varese news 

 

RISOLUZIONE COMMISSIONE 

AGRICOLTURA SENATO - CIMICE 

MARMORATA 18/04/2019 

AREA RAPPORTI CON IL PARLAMENTO (302 - 2019) 

La commissione agricoltura del senato il 15 aprile scorso 

ha approvato la risoluzione sull'affare assegnato 

concernente l'invasione della cimice marmorata asiatica. 

La commissione, in particolare,  impegna il governo a 

dare la massima priorita' all'adozione del decreto 

ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del decreto del 

presidente della repubblica n. 357 del 1997, volto a 

fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni 

non autoctone nel territorio italiano e ad accelerare 

quanto piu' possibile le altre fasi dell'iter autorizzatorio 

anche in considerazione dell'ampia sperimentazione gia' 

condotta sulla "vespa samurai", in modo da consentire 

l'azione in campo contro la cimice asiatica gia' durante la 

campagna agricola 2019. 

 

 

Nuove tabelle salariali da 1 aprile 

2019 per operai agricoli e per operai 

florovivaisti assunti a tempo 

determinato o a tempo indeterminato.  

Cliccando sul pdf seguente si possono consultare le 

tabelle. 

Tabelle salariali  clicca QUI 

 

MUD: MODELLO UNICO DI 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  

Per i soggetti obbligati alla presentazione della 

dichiarazione MUD con riferimento ai rifiuti prodotti nel 

2018, la data di scadenza della presentazione è spostata 

dal 30 aprile al 22 giugno 2019. Si ricorda che, in ogni 

caso, sono esclusi dall’obbligo di presentazione del 

MUD, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del 

codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti 

nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02. 

Infatti, tali soggetti assolvono all’obbligo di registrazione nel 

registro di carico e scarico dei rifiuti e all’obbligo di presentazione 

del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine 

cronologico, dei formulari di trasporto. (Confagricoltura Milano) 

 

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE: RINVIO 

SCADENZE  

Si sta concludendo l’iter di emanazione del decreto che, come 

richiesto da Confagricoltura, posticipa la gradualità di avvio della 

revisione delle macchine agricole. La nuova gradualità riguarderà 

non solo i trattori agricoli ma anche le macchine operatrici ed i 

rimorchi. La prima scadenza viene posta al 30 giugno 2021 per  

veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983; seguiranno poi i 

veicoli immatricolati tra il 1/1/1984 e il 31/12/1995 (revisione entro 

il 30/6/2022); in pratica, quindi, sono ridefinite le date di avvio 

della revisione in relazione alla categoria di macchine ed alla data 

di immatricolazione. Verrà così superata la situazione che si è 

venuta a creare a partire dallo scorso anno, che ha esposto gli 

operatori al rischio di sanzioni per mancata revisione, nonostante 

non fosse stato ancora emanato il provvedimento sulle modalità e 

sui dettagli operativi per adempiere a tale nuovo obbligo. 

Quest’ultimo, peraltro, continua a mancare: ecco perché, una 

volta pubblicato il decreto, sarà costituto un gruppo di lavoro da  

parte dei Ministeri competenti per procedere alla definizione del  

provvedimento diretto a definire i criteri e le modalità della 

revisione. (Confagricoltura Milano) 

 

AUTOLIQUIDAZIIONE INAIL 

In merito all’autoliquidazione INAIL che scade il 16/05/2019, 

riportiamo di seguito il messaggio inviato nei giorni scorsi  

dall’INAIL. Le aziende interessate devono richiedere nuovamente 

le basi di calcolo per l’autoliquidazione, precisando che l’ufficio 

paghe di Confagricoltura Varese ha già provveduto per le aziende 

che usufruiscono del servizio. 

Testo del Messaggio INAIL 

"Gentile utente,  

la informiamo che il 6 aprile 2019 sono state nuovamente estratte 

le basi di calcolo. L'attività è stata effettuata in quanto le 

retribuzioni presunte (record 840) in alcuni casi risultavano   

Pag. 4 

https://www.agriprealpi.it/tabelle-salariali-operai-agricoli-e-floro-dal-1-aprile-2019/


                   19 aprile  2019 - Supp. N. 16 dell’ Agric. Prealpino 1-2 del 15 marzo  2019 
 

valorizzate anche se non dichiarate.  

La invitiamo pertanto a scaricare di nuovo le basi di 

calcolo, a prendere visione della legenda presente nel 

file compresso nella quale sono riportate le informazioni 

riguardanti le modalità di lettura del record 840 relativo 

all'importo delle retribuzioni presunte per il 2019 

correlate all'indicatore di presunto protetto.  

Ci scusiamo per il disagio."  

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   30 

giugno 2019 a cura di 

Confagricoltura Milano lodi 

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 

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile  

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente  

16/06(*): Versamento acconto IMU/TASI 16/06(*): 

Rata quarto trimestre 2018 contributi INPS operai 

agricoli  

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 30/06(*): Versamento 

annuale 2019 Camera di Commercio 30/06(*): 

Versamento canone demaniali per le derivazioni 

delle acque pubbliche 

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

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 


