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GLIFOSATO, 

CONFAGRICOLTURA: TUTTE LE 

VALUTAZIONI SIANO ISPIRATE 

DAL MASSIMO RIGORE 

SCIENTIFICO 

Il glifosato non è cancerogeno, mutageno e tossico 

per la riproduzione. Ci sono, quindi, le condizioni per 

prolungare l’autorizzazione all’uso del prodotto, 

anche se servono ulteriori analisi in merito 

all’impatto sulla biodiversità. 

Sono le conclusioni – segnala Confagricoltura – del 

rapporto preliminare, redatto su mandato della 

Commissione europea, dalle autorità di quattro Stati 

membri - Francia, Paesi Bassi, Svezia e Ungheria - 

che è stato trasmesso all’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA) e all’Agenzia europea 

per le sostanze chimiche (ECHA).  

In una nota ufficiale diffusa ieri, l’EFSA ha 

evidenziato che le autorità dei quattro Stati membri, 

non hanno previsto “una modifica alla classificazione 

esistente” del glifosato. 

“Prendiamo atto del parere preliminare – dichiara il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti - Siamo solo al primo passaggio di una 

lunga e accurata procedura che si concluderà l’anno 

prossimo. Confidiamo che il prosieguo delle 

valutazioni, fino alla decisione finale, sia 

esclusivamente ispirato dal massimo rigore per la 

piena tutela di tutte le parti in causa, a partire dai 

consumatori”. 

Il parere preliminare sarà oggetto, a partire da 

settembre, di consultazioni aperte al pubblico a cura 

dell’EFSA e della ECHA. A seguire, la 

classificazione del glifosato sarà portata all’esame 

del Comitato per la valutazione dei rischi 

dell’Agenzia per le sostanze chimiche. Infine, 

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare 

effettuerà una revisione conclusiva che sarà resa 

nota nella seconda metà dell’anno venturo. 

Terminata la procedura, sarà la Commissione 

europea a presentare la proposta per l’eventuale 

rinnovo dell’autorizzazione all’uso del glifosato. 

L’attuale autorizzazione quinquennale scadrà il 15 

dicembre 2022.  “Occorre comunque rilevare che gli agricoltori 

italiani fanno un ricorso limitato al glifosato, utilizzato solo nelle 

fasi di presemina. Al di là di quelle che saranno le scelte della 

Ue, – conclude il presidente di Confagricoltura - la transizione 

ecologica impone la diffusione di processi produttivi più 

sostenibili e una minore pressione sulle risorse naturali”.  

 

INCENTIVI PER I GIOVANI 

AGRICOLTORI, GLI AIUTI DI REGIONE 

LOMBARDIA 

Si ricorda a tutti i giovani agricoltori insediatisidi recente, che è 

attivo il bando del PSR 2014-2020 Operazione 6.1.01 - di 

nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori». 

Cosa finanzia: Il sostegno consiste nell’erogazionedi un 

premio per il primo insediamento dei giovaniin agricoltura. 

Contributo: Il sostegno è erogato sotto forma dipremio di 

primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento 

forfettario in due rate, nella misura di 40.000 euro. 

Scadenza: ore 12 del 20 giugno 2022. Tuttavia, il primo 

periodo di presentazione si chiude alle ore 12 del 30 giugno 

2021. Per info, contattare l’ ufficio economico  di 

Confagricoltura Varese 

 

Contributi previdenziali, saltano i 

versamenti del 16 giugno 

Lavoratori agricoli che applicano le norme sul distanziamento 

sociale ex covid 19 

I tempi necessari per valutare le domande di esonero dei 

contributi agricoli 2021, spingono l’INPS a prorogare la 

scadenza dei versamenti a data da destinarsi. Intanto il 

decreto sostegni bis ha allargato il periodo di esenzione 

anche al mese di febbraio per le filiere considerate in crisi 

Rinviata la scadenza del 16 giugno. 

L’Inps concede infatti al fotofinish la proroga della scadenza per 

i versamenti contributi, in attesa della definizione degli esiti delle 

domande per accedere all’esonero dei contributi agricoli 2021. 

Esoneri a tappe 

A darne notizia è lo stesso istituto previdenziale con 

il messaggio numero 2263 pubblicato in data 11 giugno 2021. 

Per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e 

dell’acquacultura, l’esonero contributivo è riconosciuto dal 1°  
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novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021. Per alcune 

filiere "in crisi" l'esonero è stato allungato fino al 28 

febbraio 2021. Dopo una prima applicazione e le 

conferme dell’esonero per i mesi di novembre e 

dicembre 2020 (DL Ristori) e gennaio 2021 (DL 

Sostegni), il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

cd. DL Sostegni bis, ha confermato infatti la 

misura anche per il mese di febbraio 2021 per 

alcuni codici Ateco tra cui: 01.21.00 (Coltivazione di 

uva), 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e 

VQPRD) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e 

altri vini speciali). 

Le nuove regole 

Il decreto Sostegni, prorogando l’esonero, ha 

modificato però le regole in merito al rispetto dei 

limiti agli aiuti di Stato riconosciuti per singola 

impresa. Una novità che ritarda i tempi per la 

definizione delle domande di esonero  e che, 

conseguentemente, porta alla proroga della 

scadenza per i versamenti dovuti per tutti i 

contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in 

agricoltura, che possono potenzialmente accedervi. 

La nuova scadenza sarà indicata con successiva 

circolare 

Il messaggio dell’Inps precisa infatti che il 

differimento avrà efficacia «fino alla definizione degli 

esiti della domanda di esonero», che la nuova 

scadenza sarà indicata con successiva circolare e 

che il rinvio delle scadenze riguarda sia i datori di 

lavoro sia i lavoratori autonomi del settore agricolo. 

DAL 14 GIUGNO RIAPERTURE 

Ordinanza 779 del 11 giugno 2021 

ULTERIORI MISURE PER LA 

PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

Art. 1 (Svolgimento delle attività economiche e 

sociali) 

1. Su tutto il territorio regionale sono anticipate al 14 

giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle 

previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 

65/2021, per le seguenti attività: 

a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di 

spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri 

d’intrattenimento per famiglie); 

b) piscine e centri natatori in impianti coperti; 

c) centri benessere e termali; 

d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o 

religiose all’aperto e al chiuso; 

e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi 

esercizio, anche al chiuso; 

f) fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni 

fieristiche, congressi e convegni; 

g) eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui 

all’articolo 5 del decreto- legge n. 52/2021, che si svolgono al 

chiuso; 

h) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; 

i) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

j) corsi di formazione, 

ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione 

sanitaria di cui alla normativa nazionale - ivi comprese, per 

quanto attiene allo sport, le “Linee Guida per l’attività sportiva di 

base e l’attività motoria in genere” e le “Linee guida per 

l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” approvate dal 

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - e di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività 

economiche e sociali” adottate con l’ordinanza del Ministro della 

Salute del 29 maggio 2021. 

2. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano 

le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n.52/2021, 

fermo restando che le attività i ristorazione e bar sono 

equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente. 

3. Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle 

condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità 

pubblica previste, incluse quelle di contact tracing. 

Art. 2 (Disposizioni finali) 

1. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza 

è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-

legge n. 19/2020 convertitocon modificazioni dalla legge n. 

35/2020. 

2. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari regionali e le 

Autonomie ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul  
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 

e nel portale internet della Regione Lombardia, 

pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona 

Virus – COVID 19. 

L’ordinanza è firmata dal presidente della regione 

Lombardia ATTILIO FONTANA 

 

Attenzione!!!!!!!! Campagna 

Vaccinazione Aziendale  

Vaccinazioni aziendali per imprese varesine: dal 

18 giugno a Malpensa Fiere. Da venerdì 

18 giugno, le aziende varesine potranno 

completare le vaccinazioni dei propri dipendenti 

e collaboratori presso l’hub vaccinale massivo di 

Malpensa Fiere a Busto Arsizio. Questo a seguito 

di una recentissima delibera di Regione Lombardia e 

degli indirizzi dettati qualche giorno fa dal 

commissario straordinario per l’emergenza Covid 

Generale Francesco Figliuolo. Tale possibilità si è 

concretizzata solo dopo che si sono aperte le 

vaccinazioni per la fascia d’età 16-29 anni.  ATS 

Insubria, ASST Valle Olona, Camera di Commercio 

di Varese e le associazioni di categoria che 

rappresentano le imprese varesine 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 potranno far 

concludere questa operazione tanto importante 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 

delle più importanti manifestazioni fieristiche 

nazionali ed internazionali, oltre che di viaggi e 

trasferte all’estero.  Il ”progetto varesino" di 

vaccinazioni aziendali prevede 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 

vaccinazione “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 somministrare 175mila 

vaccini, ASST Valle Olona rende possibile questo sforzo 

ulteriore che - grazie al coordinamento con ATS 

Insubria, Camera di Commercio e associazioni di categoria - si 

concretizzerà con le seguenti modalità 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 collaboratori. 

DESTINATARI: imprese con sede e/o unità produttiva/e e/o 

locale/i in provincia di Varese; 

CHI: dipendenti, collaboratori, imprenditori, familiari coadiuvanti 

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 direttamente 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’ATS 

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’elenco da 

parte del medico competente, i dipendenti/addetti/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’opzione 

Malpensafiere, la data prescelta dall’azienda (o la prima data  
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utile successiva), confermare la propria b) se già 

prenotati in data successiva, dovranno eliminare tale 

precedente prenotazione prima di passare al 

precedente punto a). 

 b) Vaccinazione 

-I dipendenti si presenteranno a MalpensaFiere negli 

slot e nelle fasce orarie assegnati, dove saranno 

disponibili apposite segnalazioni e indicazioni 

(prima data utile: venerdì 18 giugno); 

-La capacità di vaccini assicurata da Regione 

Lombardia 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/giorno), 

secondo l’ordine di prenotazione.Per informazioni 

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 

direttore Giuliano Bossi  

 

Indennità Covid, bonus da 800 

euro agli operai agricoli 

Ci sono nuove indennità per i lavoratori 

dell’agricoltura e per i pescatori: il Decreto Sostegni 

bis, approvato in consiglio dei ministri il 20 maggio, 

prevede un bonus una tantum di 800 euro per gli 

operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 

giornate lavorative nel 2020 e di 950 euro per i 

pescatori. L’indennità, lo ricordiamo, si aggiunge ai 

nuovi bonus da 1600 euro previste per altre 

categorie di lavoratori, come gli stagionali, i 

lavoratori del turismo, dello spettacolo, dello sport. Il 

bonus agli operai agricoli spetta a condizione che al 

momento di presentazione della domanda il 

lavoratore non abbia un contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, con esclusione 

del contratto di lavoro intermittente senza indennità 

di disponibilità, e non sia titolare di pensione. Come 

detto, i requisiti fondamentali sono il contratto di 

lavoro a tempo determinato ed almeno 50 giornate di lavoro eff 

ettivo nel 2020. Il bonus è pari a 800 euro, non concorre alla 

formazione del reddito (quindi è esentasse). Bisogna 

presentare domanda all‘INPS entro il prossimo 30 giugno, in 

base alle modalità che verranno comunicate dall’istituto 

previdenziale. Si ricorda che è incompatibile con reddito di 

cittadinanza (RdC), reddito di emergenza (REM) e anche con le 

indennità da 2400 euro che erano state disposte dal primo 

decreto Sostegni ed è invece cumulabile con l’assegno 

ordinario di invalidità. Per quanto riguarda il settore della pesca, 

è prevista un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021 

ai lavoratori autonomi del comparto, che esercitano 

professionalmente l’attività in acque marittime, interne e 

lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione 

separata. La domanda si presenta all’INPS, l’indennità non 

concorre alla formazione del reddito. 

 

 

ATTENZIONE SPOSTAMENTI TRA 

CANTON TICINO E PROVINCE 

LIMITROFE 

“Ora é ufficiale: i cittadini svizzeri, residenti entro i 60 km 

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 confine 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. 
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I NOSTRI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE: 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Il sito di Confagricoltura Varese che t’informa sui 

problemi  agricoli più recenti, importanti ed 

interessanti per le aziende associate, è  

http://www.agriprealpi.it/   

Entra nel tuo sito 

 

 

Il bimestrale  

“L’  AGRICOLTORE PREALPINO” 

edito da Confagricoltura Varese in cartaceo  

Il quindicinale “Corriere agricolo”  

In digitale edito da Confagricoltura Lombardia con 

una pagina dedicata a Varese 

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-

agricolo/ 

 

SCADENZARIO FINO AL 16 agosto 2021 a 

cura di Confagricoltura Milano  

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% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2021 per i 

contribuenti con liquidazione trimestrale  

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

festivo il termine viene spostato al primo giorno successivo 

non festivo 

 

http://www.agriprealpi.it/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/

