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NOI CHE SIAMO PIU’ ABITUATI A GESTIRE LE EPIDEMIE 

 

 …… Forse, quando si è iniziato a parlare di questo virus, noi 

agricoltori siamo quelli che si sono spaventati meno. Siamo i più 

abituati a gestire le virosi, le malattie che attaccano piante ed animali. 

Non siamo saliti in cattedra come i virologi vip, ma con la  

concretezza che ci caratterizza abbiamo attivato tutti  i protocolli nella 

consapevolezza che, con il rispetto delle regole, tutto questo passerà. 

Tucidide, lo storico greco che ha decritto la peste di Atene  ci dice 

che è durata quattro anni ( dal 430 al 426 Avanti Cristo) ;  Io spero che 

ne saremo fuori molto prima, ma sono sicuro che se anche 

dovessero essere  quattro  anni il nostro settore saprebbe tenere. A 

proposito , lo stesso Tucidide ci ricorda che “ La paura della peste 

distrusse Atene , non la peste………… 
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Riccardo Crotti: “L’Organizzazione 

in prima linea per aff rontare le sfi 

de dell’agricoltura” 

Dalle colonne del Corriere Agricolo desidero 

rivolgere un caloroso saluto ai soci di 

Confagricoltura Lombardia ed un sincero 

ringraziamento ai presidenti delle Unioni provinciali 

degli agricoltori lombarde che mi hanno eletto alla 

presidenza della loro struttura regionale. Fin dal 

momento in cui mi è stato proposto questo incarico 

sono stato pienamente consapevole che si trattava 

di un impegno importante e di grande responsabilità: 

la rappresentanza degli imprenditori agricoltori 

lombardi aderenti a Confagricoltura. Responsabilità 

rivolta in più direzioni. Prima di tutto quella nei 

confronti degli agricoltori soci nell’ascoltare le loro 

istanze e nel portarle avanti sapendo che spesso si 

tratta di questioni di vitale importanza per le loro 

imprese agricole e quindi di loro stessi, delle loro 

famiglie e dei loro dipendenti. Il secondo livello di 

responsabilità riguarda le Istituzioni e la società nel 

cui ambito le organizzazioni come la nostra sono 

chiamate ad assumere un ruolo trainante e a volte di 

mediazione che può anche confi ggere, almeno in 

parte, con gli interessi della categoria rappresentata. 

Non sono certo aspetti da sottovalutare, soprattutto 

di questi tempi, colpiti dalla pandemia ed in cui 

siamo chiamati ad un ruolo importante per la 

ricostruzione dell’economia, non solo della nostra 

categoria ma se vogliamo dell’intero paese e della 

nostra Lombardia. Sappiamo che le cose non 

potranno più essere come prima della pandemia. 

L’agricoltura ha subito pesanti ripercussioni in 

questo anno mezzo pandemico, anche se meno di 

altre categorie; il nostro confronto con la politica per 

il “dopo” è già cominciato nelle sedi territoriali con le 

Istituzioni locali ed in Lombardia con il presidente 

Boselli, che ringrazio vivamente per quello che ha 

fatto. Il mio impegno, con il supporto di tutti gli altri 

presidenti lombardi, sarà quello di proseguire nella 

sua opera, a difesa delle imprese agricole e ad un 

confronto serrato, ma collaborativo, con la politica e 

le Istituzioni regionali. Confi do molto nel supporto 

che, sono sicuro, non mancherà dei colleghi presidenti provinciali 

e di Matteo Lasagna, vicepresidente di Confagricoltura, nel fare 

sentire al centro del paese, in caso d necessità le istanze 

dell’agricoltura lombarda, che ricordo è la prima in Italia. 

Necessità che non sono poche, a partire da quelle economiche a 

quelle di gestione del territorio ed al confronto sempre più attento 

che ci viene dai consumatori che riguarda aspetti che toccano 

direttamente il nostro impegno e la nostra attività: l’ambiente e la 

responsabilità della sua conservazione, le tecniche di 

coltivazione e di allevamento incluso il benessere animale. Tutte 

cose per noi scontate ma che dobbiamo imparare a trasferire a 

chi acquista i nostri prodotti, deve sapere che con essi compra 

anche un servizio di gestione ambiente: spesso male remunerato 

o non remunerato aff atto. E poi siamo di fronte ad una nuova 

rivoluzione verde: la digitalizzazione; che renderà le nostre 

imprese più moderne ed effi - cienti, con una nuova generazione 

di agricoltori. Penso si possa già parlare di “Smart agriculture”. 

Tutto questo dovremo cominciare a gestirlo da subito. Lavorando 

per la costruzione della nuova Pac, che entrerà in vigore dal 

2023. Vale a dire da domani. Non vi è tempo da perdere e per 

questo dobbiamo collaborare attivamente tutti insieme, 

possibilmente anche con le altre organizzazioni sindacali. 

 

Riccardo Crotti 

 

CONCLUSE LE TRATTATIVE PER IL  

RINNOVO DEL CONTRATTO  

PROVINCIALE DI LAVORO PER OPERAI  

AGRICOLI E FOROVIVAISTI  

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO  

INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER OPERAI 

AGRICOLI , FLOROVIVAISTI,  GIARDINIERI DI VILLE 

PRIVATE E GUARDIACACCIA DELLA PROVINCIA DI 

VARESE SOTTOSCRITTO IL 20/04/2021 CON VIGENZA DAL 

01-01-2020 AL 31-12-2023 IL PRESENTE CONTRATTO E’ 

INTEGRATIVO DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 19-06-2018. 

Tutte le parti contrattuali e precisamente: 

- Confagricoltura Varese:  Angioletto Borri , Giuliano Bossi e 

Cristina Buso ;  
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*- Coldiretti Varese : Giovanni Luigi Cremonesi e 

Alessandro Giunta ;  

- Cia Alta Lombardia : Peppino Titone;  

- FLAI CGIL  Varese : Angela Marra ;  

- FAI CISL dei Laghi :  Vincenzo Nisi;  

- Uila territoriale MI MB e laghi– Pietro D’Antone  

Dopo un’attenta valutazione delle problematiche 

contrattuali e della situazione economica del 

comparto, in applicazione degli artt. 92 e 93 del 

CCNL per operai agricoli e florovivaisti sottoscritto in 

data  19 giugno 2018, viene sottoscritto il presente 

accordo quale rinnovo del vigente CIPL per operai 

agricoli,  florovivaisti , giardinieri di villa privata  e 

guardiacaccia  della Provincia di Varese. 

Le modifiche e gli aggiornamenti riportati di seguito 

al vigente CIPL saranno, da apposita 

rappresentanza di tutte le parti contrattuali, riportate 

nel testo del contratto provinciale che verrà 

stampato a spese dell‘Ente Bilaterale Agricolo 

Territoriale della Provincia di Varese. La stessa 

rappresentanza di tutte le parti contrattuali si 

impegna, prima della stesura definitiva, 

all’aggiornamento del testo del vigente CIPL verso le 

normative di legge, i riferimenti contrattuali ed 

eventuali errori palesi riscontrati. 

Il contratto provinciale di lavoro integra il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli 

e florovivaisti sottoscritto in data 19 giugno 2018, 

consolida le norme contenute dal precedente 

Contratto Provinciale sottoscritto in data  27 febbraio 

2017 , pertanto le norme in esso contenute sono 

direttamente operanti nei confronti dei datori di 

lavoro e dei lavoratori della Provincia di Varese e tali 

norme si intendono espressamente vincolanti per le 

parti firmatarie del presente accordo, le quali si 

impegnano a sensibilizzare i propri associati ed 

iscritti allo loro applicazione 

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO CHE AL 

TESTO VIGENTE DEL 27-02-2017 VENGONO 

AGGIUNTI I PUNTI E LE INTEGRAZIONI 

SEGUENTI  

Decorrenza e durata  

Il Presente Contratto Integrativo Provinciale di 

Lavoro decorre dal 1.1.2020 e scade il 31.12.2023 

salvo le decorrenze normative ed economiche specificatamente 

indicate negli articoli del presente accordo che conserverà la sua 

efficacia fino all’entrata in vigore del successivo . 

Alla scadenza il contratto manterrà la propria efficacia fino al 

rinnovo . 

Le norme del CIPL e del CCNL sono operanti e dispiegano la 

loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e sono 

impegnative per le Organizzazioni contraenti. 

 

Art.7 ) Il previgente Art. 7 – ORARIO DI LAVORO del CIPL 

viene sostituto come di seguito:  

ART. 7 - ORARIO DI LAVORO  

a) Operai Agricoli 

La durata normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere quella 

fissata dall'art.34  del C.C.N.L del 19/06/2018 pari a 39 ore 

settimanali. 

L’orario giornaliero di lavoro viene fissato in 6,30 ore giornaliere e 

distribuito su 6 giorni la settimana. Potrà essere stabilita, d’intesa 

con i lavoratori, una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale 

seguendo le indicazioni di seguito riportate: 

-5 giorni di lavoro per settimana di cui quattro  con orario 

di 8 ore al giorno ed uno  di 7 ore; 

-6 giorni di lavoro la settimana di cui cinque  giorni a 7 

ore al giorno ed uno per  le rimanenti 4 ore antimeridiane. 

Le variazioni dell’orario aziendale non previste dal presente 

articolo devono essere concordate con le rappresentanze 

sindacali.  

Nei vari mesi dell'anno, la durata dell'orario ordinario di lavoro 

potrà essere variata secondo le esigenze aziendali con 

l’individuazione da parte dell’azienda del periodo in cui è richiesta 

una maggiore prestazione lavorativa pari a 60 minuti giornalieri e 

il periodo in cui viene recuperata la maggior prestazione 

lavorativa di 60 minuti giornalieri, per un massimo di 45 giorni per 

anno solare. Detta variazione deve essere comunicata ai 

lavoratori almeno 15 giorni prima della variazione. 

Nel caso di impossibilità sopravvenuta alla fruizione delle ore di 

lavoro ( es. cessazione del rapporto di lavoro ) si darà luogo alla 

monetizzazione delle ore non utilizzate maggiorate dei 

supplementi previsti dal CCNL  per il lavoro straordinario.  

L'orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro. 

L'inizio e la fine del lavoro ed i periodi intermedi di riposo saranno 

stabiliti dal datore di lavoro che potrà fissarli anche in ore diverse 

per diverse categorie o squadre di lavoro, secondo le esigenze  
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tecniche del lavoro informando preventivamente i 

lavoratori interessati. 

Per il personale che ha la cura ed il governo del 

bestiame e degli allevamenti, l'orario di lavoro 

normale previsto dall'art. 34 del C.C.N.L del 

19/06/2018. sarà effettuato secondo le esigenze 

proprie delle stalle e degli allevamenti stessi. 

E’ considerato orario effettivo di lavoro il tempo 

impiegato per riordinare, nell’ambito aziendale, dove 

si è svolto il lavoro, gli attrezzi che servono al 

lavoratore stesso. 

b) Operai florovivaisti 

La durata normale dell'orario di lavoro non potrà 

eccedere quella fissata dall'art.34 del C.C.N.L pari a 

39 ore settimanali.  

L’orario giornaliero di lavoro viene fissato in 6,30 ore 

giornaliere e distribuito su 6 giorni la settimana. 

Potrà essere stabilita, d’intesa con i lavoratori, una 

distribuzione dell’orario di lavoro settimanale 

seguendo le indicazioni di seguito riportate: 

-5 giorni di lavoro per settimana di cui 

quattro  con orario di 8 ore al giorno ed uno  

di 7 ore; 

-6 giorni di lavoro la settimana di cui cinque  

giorni a 7 ore al giorno ed uno per le 

rimanenti 4 ore antimeridiane . 

Le variazioni dell’orario aziendale non previste dal 

presente articolo devono essere concordate con le 

rappresentanze sindacali. 

Nei vari mesi dell'anno, la durata dell'orario ordinario 

di lavoro potrà essere variata secondo le esigenze 

aziendali con l’individuazione da parte dell’azienda 

del periodo in cui è richiesta una maggiore 

prestazione lavorativa pari a 60 minuti giornalieri e il 

periodo in cui viene recuperata la maggior 

prestazione lavorativa di 60 minuti giornalieri, per un 

massimo di 45 giorni per anno solare. Detta 

variazione deve essere comunicata ai lavoratori 

almeno 15 giorni prima della variazione. 

Nel caso di impossibilità sopravvenuta alla fruizione 

delle ore di lavoro ( es. cessazione del rapporto di 

lavoro ) si darà luogo alla monetizzazione delle ore 

non utilizzate maggiorate dei supplementi previsti 

dal CCNL per il lavoro straordinario.  

L'orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro. 

L'inizio e la fine del lavoro ed i periodi intermedi di riposo saranno 

stabiliti dal datore di lavoro che potrà fissarli anche in ore diverse 

per diverse categorie o squadre di lavoro, secondo le esigenze 

tecniche del lavoro informando preventivamente i lavoratori 

interessati. 

Salvo particolari esigenze aziendali concordate con le 

rappresentanze sindacali, i periodi intermedi di riposo giornaliero 

non possono superare i 90 minuti. 

Nel caso in cui gli operai florovivaisti prestino la loro opera fuori 

dal Comune della sede aziendale e ad una distanza superiore ai 

15 Km. dalla sede stessa, (o comunque fuori dal luogo di lavoro 

cui sono stati assegnati in forma abituale e continuativa), ed 

abbiano a disposizione un automezzo della ditta  per gli 

spostamenti dalla sede aziendale al cantiere e ritorno:   

- L’orario di lavoro ha inizio e termine nel luogo in cui il 

lavoro viene effettivamente svolto ; 

- Non è considerato lavorativo il tempo impiegato per 

recarsi nel luogo di lavoro assegnato che può essere 

raggiunto con mezzo di trasporto fornito dall’azienda.  

- In ogni caso gli spostamenti tra i diversi luoghi di lavoro 

che avvengono nel corso della giornata sono considerati 

tempo di lavoro a tutti gli effetti. 

- E’ considerato orario effettivo di lavoro il tempo impiegato 

per riordinare gli attrezzi che servono al lavoratore stesso 

nel luogo in cui si svolge  il lavoro ;  

- Per i lavoratori che ricoprono il ruolo di autista, per 

trasporto merci e/o persone, le ore di viaggio sono 

considerate a tutti gli effetti orario di lavoro. 

Qualora il datore di lavoro considerasse effettivo il tempo di 

lavoro impegnato negli spostamenti non è dovuta la indennità di 

trasferta di cui al successivo articolo. 

Per la misurazione dei chilometraggi le parti concordano di 

utilizzare il programma VIAMICHELIN disponibile su internet 

all’indirizzo www.viamichelin.com. (percorso consigliato). 

 

Art 7 bis FLESSIBILITA’ ORARIO DI LAVORO - AGRITURISMI 

E VENDITA DIRETTA  

Per gli operai addetti alle attività connesse dell’agricoltura svolte 

nel rispetto della normativa nazionale e regionale, in particolare 

per gli addetti all’attività agrituristica in ogni sua forma, e per gli 

addetti alla vendita diretta (sia in spacci aziendali sia al di fuori  
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dell’azienda), in considerazione della evidente 

necessità di un orario flessibile, l’orario di lavoro 

potrà essere distribuito su 39 ore settimanali su 

cinque o sei giorni compresi fine settimana e festivi 

con un massimo di nove ore ordinarie a giornata e 

con un minimo di 4 ore.   

Le ore di lavoro festive e notturne ricadenti in 

normali turni periodici o riguardanti mansioni 

specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del 

lavoratore verranno retribuite con la sola 

maggiorazione del 10% Per soddisfare particolari 

esigenze dei lavoratori o aziendali potranno essere 

concordati orari diversi da quanto sopra previo 

accordo con i rappresentanti delle parti sociali 

datoriali e sindacali.  

Nella lettera di assunzione è opportuno che venga 

richiamato l’orario di lavoro che verrà applicato e 

previsto dalle opzioni sopra indicate. Sono 

comunque fatti salvi gli accordi di fatto esistenti che 

rientrano in tali opzioni.  

 

ART. 26 CONTRIBUTO DI ASSISTENZA 

CONTRATTUALE O 

ART. 26 – CONTRIBUTO DI ASSISTENZA 

CONTRATTUALE 

Ai sensi dell’art. 87 del CCNL sottoscritto il 19 

giugno 2018, è istituito in Provincia di Varese il 

contributo di assistenza contrattuale provinciale. A 

fare data dal  1 maggio 2021 l’ammontare di detto 

contributo è di € 0,40 per ogni giornata dichiarata 

all’INPS ed è ripartito al 50% tra datore di lavoro e 

lavoratore. Il datore di lavoro tratterrà mensilmente 

la quota a carico del lavoratore e verserà il totale del 

contributo dovuto tramite modello F24 di riscossione 

dei contributi previdenziali ed emesso dall’INPS. Per 

la gestione del contributo di assistenza contrattuale 

è stato istituito l ‘ Ente Bilaterale Agricolo Territoriale 

della Provincia di Varese, con sede in Varese in Via 

Magenta 52: il regolamento dell ‘ Ente Bilaterale 

Agricolo Territoriale della Provincia di Varese è a 

disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori 

presso la sede dell ‘ Ente  stesso.  L ‘ EBAT della 

Provincia di Varese  assorbe  le funzioni sino ad 

oggi svolte dal Comitato intersindacale di gestione 

per il contributo di assistenza contrattuale provinciale, fermo 

restando la separata amministrazione  del Contributo di 

Assistenza Contrattuale dal fondo EBAT.  

AUMENTI SALARIALI 

Aumento retributivo dell’1,9 % da applicare a tutte le retribuzioni 

con decorrenza dal 01-05-2021. 

Varese , 20 aprile 2021  

- Confagricoltura Varese:  Angioletto Borri , Giuliano Bossi e 

Cristina Buso ;  

- Coldiretti Varese : Giovanni Luigi Cremonesi e  

  Alessandro Giunta ;  

- Cia Alta Lombardia : Peppino Titone;  

- FLAI CGIL  Varese : Angela Marra   

- FAI CISL dei Laghi :  Vincenzo Nisi; Uila territoriale MI MB e 

laghi– Pietro D’Antone  

 Per aprire il file con le tabelle salariali  cliccare  QUI 

 

Sezione equina fa il punto sul 

comparto 

La sezione equina di Confagricoltura Lombardia si è riunita 

per un esame dei principali aspetti del comparto. In primo 

luogo la riforma del settore con la proposta di decreto legge 

Gadda per il quale è in corso l’iter di approvazione con la fase 

di raccolta degli emendamenti. Uno degli aspetti principali del 

decreto è relativo al riconoscimento dell’allevamento equino 

come attività agricola a tutti gli effetti. Il secondo aspetto 

riguarda invece l’applicazione delle aliquote IVA e su cui è 

necessario fare chiarezza e sostenere come l’attività di 

allevamento equino sia sempre connessa a quella agricola e 

quindi avere la relativa aliquota Iva del 10%. Tesi questa che 

viene confermata anche a livello europeo secondo quanto 

scrive anche il Copa Cogeca in documento fatto proprio dalla 

sezione. I cavalli ed il loro allevamento secondo le normative 

europee fanno parte dell’attività agricola e quindi non vi sono 

ragioni per applicare aliquote Iva diverse. Si è poi analizzato il 

progetto avanzato dal presidente Badi  sulla costituzione di 

una task force in grado di evidenziare le principali  
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problematiche relative al settore e di analizzarle in 

modo sistematico, proponendo le più idonee 

soluzioni. Al momento sono state individuate le 

seguenti aree di indagine: bosco, prati, letame e 

nuove strutture. Altri due argomenti sono stati 

oggetto della discussione: la pandemia, in seguito 

alla quale il comparto equino ha subito notevoli 

perdite per le quali si è chiesta l’applicazione del 

superbonus del 110% per l’acquisto di 

attrezzature di stalla. Inoltre è stato affrontato il 

tema della registrazione dei Libri genealogici per 

quei soggetti che appartengono  a razze che non 

dispongono di un LG a livello nazionale. Focus, 

infine, anche sulle monte abusive. per le quali si è 

chiesto un maggiore controllo. 

SCADENZARIO FINO AL 31 

luglio 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

15/05(*): presentazione Domanda Pac 

2020 

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 r 

31/05 (*): invio della liquidazione 

periodica IVA primo trimestre 2021 

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 2020 contributi 

INPS operai agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) pe i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

30/06(*): Versamento annuale 2021 Camera di 

Commercio 

30/06(*): Versamento canone demaniali per le 

derivazioni delle acque pubbliche 

30/06*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2020 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

16/07*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile  

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente.  

16/07(*): prima rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

 25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente  

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al II° trimestre 2021  

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2020 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con 

maggiorazione dello 0,4%  

* se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 

 


