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IL FUTURO PER NOI C’ERA GIA’ IERI  

Noi al futuro ci abbiamo sempre pensato, non certo ci interroghiamo oggi, alla luce di un 

anno che ha cambiato tante carte in tavola. Abbiamo sempre ragionato in termini di ogm, 

tecnologie  applicate all’agricoltura, scienza, progresso.  Per noi il futuro era già presente 

ieri. Per quello per noi, oggi, il futuro è un po’ più vicino rispetto agli altri.  Anche in 

questo ci differenziamo. Per noi il futuro non sono i bit coin, il denaro virtuale, i rapporti 

sui social.  Per noi il futuro è sempre stato più scientifico e concreto che per tanti altri.  Io 

sono sicuro che questo è sempre stato una nostra grande forza, e sono sicuro che lo è 

ancora di più oggi. Non perdiamo questo vantaggio che abbiamo, concentriamoci sugli 

obiettivi che vogliamo raggiungere e facciamolo  anche alla luce del recovery plan. 
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AGRITURISMO: QUESITO E 

RISPOSTA DEL DIRETTORE 

GIULIANO BOSSI 

Di seguito la risposta  ad un quesito pervenutoci 

da una azienda agrituristica associata   

Per quanto riguarda matrimoni ho sentito che gli 

invitati devono essere in possesso di greenpass o 

tampone negativo,  confermate? Chi deve controllare 

la regolarità ? (È un nostro compito?)  

 Si conferma che i partecipanti devono essere in 

possesso del certificato verde covid o altre 

prescrizioni come sotto indicato.  Nessuno può 

controllare che gli invitati ne siano in possesso. Dopo 

varie ipotesi di figure apposite, titolate Covid Manager, 

nella legge è stato infatti previsto che non ci sia 

nessuno a controllare all'entrata che gli invitati siano 

vaccinati, o guariti dal Covid, o in possesso di test 

negativo. Inoltre, nel caso dovesse esserci un 

accertamento delle forze dell'ordine durante la festa, 

la responsabilità è del singolo, unico a poter essere 

sanzionato. La cosa importante che le aziende 

devono tenere ben presente è che loro non sono 

pubblici ufficiali, per cui non possono controllare gli 

ospiti e nemmeno obbligarli a fare qualcosa. Possono 

solo chiedere di averlo, ma non possono certo 

perquisirli e la responsabilità è del singolo che 

dichiara di averlo e non dell’azienda.  Anche per 

cerimonie con pochi invitati (10/15 persone) valgono 

le stesse regole. Non c’è un numero minimo di invitati 

al di sotto del quale non bisogna avere le certificazioni 

verdi 

regolamento per mangiare all'interno 

(distanziamento,capienza max):  

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di 

esercizio di somministrazione di pasti e bevande, 

quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, 

pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se 

collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di 

stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché 

per l’attività di catering (in tal caso, se la 

somministrazione di alimenti avviene all’interno di una 

organizzazione aziendale terza, sarà necessario 

inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale 

organizzazione).  

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire 

lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena.  

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di 

altra nazionalità.  

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo 

l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.  

▪ Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per 

i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in 

particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che 

dovranno essere puliti più volte al giorno.  

▪ Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del 

locale e delle sue pertinenze.  

▪ Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso 

tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che 

hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E’ comunque 

consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora 

gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione 

previste. In tali attività non possono essere continuativamente 

presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a 

sedere;  

▪ In tutti gli esercizi:  

- disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di 

almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli 

ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo 

scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di 

separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, 

plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle 

disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento 

interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con 

barriere fisiche di separazione.  

- i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle 

vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al 

tavolo;  

- favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni 

digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi 

disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;  

- al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e 

disinfezione delle superfici.  

 ▪ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, 

consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in 
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base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da 

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base 

allo scenario epidemiologico di rischio).  

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi 

esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre 

nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.  

▪ Per la consumazione al banco assicurare il 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 

1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in 

base allo scenario epidemiologico di rischio), ad 

eccezione delle persone che in base alle disposizioni 

vigenti non siano soggetti al distanziamento 

interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale.  

▪ È possibile organizzare una modalità a buffet 

mediante somministrazione da parte di personale 

incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di 

toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, 

per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento 

della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina 

a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-

service può essere eventualmente consentita per 

buffet realizzati esclusivamente con prodotti 

confezionati in monodose. In particolare, la 

distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con 

modalità organizzative che evitino la formazione di 

assembramenti anche attraverso una riorganizzazione 

degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; 

dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. 

segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un  4 metro 

durante la fila per l’accesso al buffet. ▪ Il personale di 

servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la 

mascherina e deve procedere ad una frequente igiene 

delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni 

servizio al tavolo.  

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le 

condizioni meteorologiche o altre situazioni di 

necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate 

al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli 

ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del 

tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere 

verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le 

normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere 

correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti 

di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, 

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni 

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio 

d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la 

pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se 

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe 

superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei 

servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore 

d’aria.  

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di 

barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve 

indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante 

per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento 

elettroniche, possibilmente al tavolo.  

▪ Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di 

materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e 

accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché 

siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo 

di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e 

della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro tra giocatori dello stesso tavolo e di almeno 1 

metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 metri in base 

allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di 

carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione 

dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.  

 CERIMONIE  

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e 

dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), 

le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici 

per i banchetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed 

eventi analoghi (es. congressi).  

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione da rispettare durante l’evento.  

▪ Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.  

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede 

dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di 

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi  
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separati per l’entrata e per l’uscita.  

▪ Disporre i tavoli in modo da assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i 

clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso 

(estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario 

epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di 

separazione negli ambienti all’aperto (giardini, 

terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 

soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali 

distanze possono essere ridotte solo con barriere 

fisiche di separazione.  

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi 

esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del 

distanziamento di almeno 1 metro.  

▪ Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli 

ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di 

ogni utilizzo.  

▪ Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli 

ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e 

negli ambienti esterni (qualora non sia possibile 

rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale 

di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la 

mascherina e deve procedere ad una frequente igiene 

delle mani con prodotti igienizzanti.  

▪ È possibile organizzare una modalità a buffet 

mediante somministrazione da parte di personale 

incaricato, in merito alla ripresa delle attività per le 

aziende agrituristiche, Vi segnalo che il documento di 

riferimento a cui le aziende devono attenersi per le 

varie attività (ristorazione, cerimonie,  è quello 

allegato (nuove Linee guida per la riapertura) 

approvato dalla Conferenza Stato regioni il 20 maggio 

e ratificato da Consiglio dei Ministri il 21 maggio. 

Si tratta di un documento di indirizzo e non di 

prescrizioni legislative, ma è utile per una ripresa in 

sicurezza dell’attività. 

 Si specifica poi che, per quanto riguarda i termini 

circa le riaperture, il documento a cui far riferimento è 

il  DL 65/2021, che prevede, per quanto riguarda le 

aziende,  quanto segue: 

 

 

 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Dal 1 giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di 

ristorazione sono consentite ANCHE AL CHIUSO, nel rispetto 

dei limiti orari e degli spostamenti. Sia in zone gialle che 

bianche il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 

persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi.  

FESTE E CERIMONIE:  

dal 15 giugno 2021, sono consentite le feste conseguenti alle 

cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, nel rispetto dei 

protocolli e linee guida vigenti (quelle allegate) e con 

la   PRESCRIZIONE  CHE I PARTECIPANTI SIANO 

MUNITI  DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 

PREVISTE DAL DL 52/2021) e nello specifico una di queste:  

certificazioni verdi COVID-19: 

- le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta 

vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione 

da  SARS-CoV- 2, ovvero  l'effettuazione  di  un  test 

 molecolare 

o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-

CoV-2;  

-vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2   effettuate 

nell'ambito  del  Piano  strategico   

nazionale  dei  vaccini  per  la prevenzione delle infezioni da 

SARS-CoV-2;  

-test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell'acido 

nucleico(NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena   

della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-

PCR),  amplificazione  isotermica mediata da 

loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione 

(TMA), utilizzato per rilevare 

la  presenza  dell'acido  ribonucleico(RNA)  del  SARS-CoV-

2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed effettuato da 

operatori sanitari;  

-test antigenico rapido:  test  basato  

 sull'individuazione  di proteine virali (antigeni) mediante 

immunodosaggio a flusso laterale,  

riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori 

sanitari;  

-Piattaforma nazionale digital green  certificate  (Piattaforma 

nazionale-DGC) per 

l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni verdi COVID-19: 

per sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la verifica e 

l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello 

nazionale ed europeo. 
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CANONE RAI 

Voi comunico poi che il Decreto sostegno bis (art. 6) 

comma 5  cita che PER L’ANNO 2021, le strutture 

ricettive  nonché di somministrazione e consumo di 

bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, SONO 

ESONERATE dal versamento del canone RAI. Per 

chi l’avesse pagato antecedentemente all’entrata in 

vigore del Decreto (21 maggio 2021), verrà 

riconosciuto un credito di imposta pari al 100% del 

versamento effettuato.  

 

Attenzione!!!!!!!! nuovo bonus per 

operai a tempo determinato 

Di seguito riportiamo l’informativa del Patronato 

ENAPA in merito alla possibilità per gli OTD di 

chiedere il nuovo bonus Inps di € 800. La scadenza 

per la presentazione della domanda è al momento 

prevista per il 30/06/2021, ma poiché l’Inps ha 

attivato la procedura solo in data odierna, stiamo 

chiedendo una proroga. 

Vi preghiamo di darne massima diffusione tra i 

vostri dipendenti assunti con contratto a tempo 

determinato. L’ufficio del Patronato resta a 

disposizione per qualsiasi informazione via mail 

all’indirizzo varese@enapa.it o telefonicamente 

digitando l’interno 4.  

Comunicato Patronato ENAPA Varese 

Il Decreto Sostegni-bis ha previsto un’indennità una 

tantum di € 800,00 per gli operai agricoli a tempo 

determinato con almeno 50 giornate effettive di 

lavoro agricolo nel 2020. 

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti 

non devono essere titolari di contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato né titolari di 

pensione. Gli aventi diritto devono presentare 

domanda all’Inps entro il 30 giugno 2021 (ma stiamo 

chiedendo una proroga dal momento che la 

procedura è attiva solo da oggi) con le seguenti 

modalità: tramite lo scrivente Patronato ENAPA, 

esclusivamente previo appuntamento telefonico, 

nei seguenti orari: tramite lo scrivente Patronato  

 

ENAPA, esclusivamente previo appuntamento  

telefonico, nei seguenti orari:  

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 08.30 - 13.00 / 

13.30 - 17.00 

tramite il portale web dell’INPS, se si è in possesso del 

codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, 

CNS), utilizzando l’apposito servizio raggiungibile 

direttamente dalla home page del sito www.inps.it. 

Restando a disposizione per qualsiasi informazione,  

La responsabile Daniela Realini 

 

GIORNATA CONTRO DISERTIFICAZIONE 

E SICCITA 

Giovedì 17 giugno, era la Giornata Mondiale per la Lotta alla 

Desertificazione e alla Siccità, istituita nel 2015 dalle Nazioni 

Unite, dedicata quest’anno alla trasformazione dei terreni 

degradati in terreni sani. Entro il 2050, la combinazione del 

degrado del suolo, l’erosione e i cambiamenti climatici rischiano 

di ridurre i raccolti globali in media del 10%, e fino al 50% in 

alcune regioni, se non si interverrà con determinazione. A fronte 

di tali problematiche – afferma Confagricoltura – occorre avere 

la consapevolezza che gli agricoltori sono i principali 

protagonisti per salvaguardare un suolo produttivo e in salute. 

Con il 21% della superficie a rischio, di cui il 41% al Sud, l’Italia 

è lo Stato che in Europa risente di più dei cambiamenti climatici. 

Fondamentale è in particolare il ruolo dell’agricoltura nel 

contrasto alla crisi idrica, che colpisce da oltre un decennio 

l’Italia come il resto d’Europa. Nel Nord del Paese, il Fiume Po 

sta soffrendo per il mancato scioglimento dei ghiacci sulle Alpi 

causato dal freddo record di maggio (uno dei più freddi degli 

ultimi 10 anni). Fenomeni atmosferici estremi, accompagnati da 

una scarsa manutenzione del patrimonio ambientale – 

afferma Confagricoltura – stanno alimentando una vera e 

propria desertificazione di sempre più ampi pezzi di territorio. 

Tutelare le risorse idriche vuol dire prendersi cura della qualità 

del terreno. Per questo la Confederazione sollecita la politica 

per una progettualità complessiva, dedicata alla gestione 

dell’acqua e del suolo, anche attraverso il riutilizzo delle acque 

reflue, di cui ARERA stima in Italia un riutilizzo del 4% a fronte 

di un potenziale del 20%. Nella rigenerazione dei terreni 

occorre sviluppare le sinergie  
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utili a riportare la sostanza organica nel suolo, dando 

seguito ai principi della bioeconomia circolare per 

riutilizzare il più possibile  i materiali utili all’agricoltura, 

a partire dai fertilizzanti organici. Occorre – 

conclude Confagricoltura – prendere 

consapevolezza dell’importanza di incidere sulla 

capacità di immagazzinamento delle risorse idriche, 

ma anche sulla riduzione dei consumi e, soprattutto, 

sulle perdite nella rete nazionale.  

ASSEMBLEA 2020/1 

MILANO LODI BOSELLI: 

FATECI FARE IMPRESA! 

Nel suo intervento il Presidente Boselli ha 

evidenziato il grande ruolo assunto dall’agricoltura 

durante la pandemia che, seppur riconosciuto da 

tutti, non è stato sufficiente né a sostenere i prezzi 

dei prodotti né ad evitare attacchi da parte della 

stampa, che spesso e volentieri mette il nostro 

settore sul banco degli imputati (ultimo in ordine di 

tempo, l’allevamento bovino). Ma non solo, 

l’ambientalismo, che sta diventando sempre più la 

“filosofia” di molti partiti, in modo trasversale, ed è 

spesso utilizzato politicamente, rischia di segnare e 

stravolgere anche la prossima Riforma PAC. La 

pletora di norme della cosiddetta “architettura verde” 

che si vuole introdurre a vantaggio della sostenibilità 

ambientale rischiano di far perdere alla PAC il suo 

connotato principale, quello della sostenibilità 

economica; deve essere chiaro, insomma, che il 

principio che non deve mai venire meno resta quello 

del sostegno al REDDITO degli agricoltori. La nostra 

categoria, ha concluso Boselli, si batterà sempre per 

sostenere queste posizioni. 

 

PAC 2023-2027: TRATTATIVE IN 

CORSO PER CHIUDERE ENTRO 

GIUGNO 

A fine maggio si è concluso con un nulla di fatto il 

“jumbo trilogo” che avrebbe dovuto portare ad una 

intesa politica di massima sulla riforma della Politica 

Agricola Comune, in pratica sui regolamenti che 

disciplineranno dal 2023 in avanti pagamenti diretti, misure 

di mercato e sviluppo rurale. 

A tre anni quindi dalle proposte di revisione ufficializzate 

dalla Commissione Europea, è mancato quell'accordo tra 

Parlamento, Consiglio e Commissione che la presidenza di 

turno auspicava e che ora potrebbe essere raggiunto 

durante il prossimo Consiglio dei Ministri previsto per il mese 

di giugno, l’ultimo della presidenza portoghese. Uno dei nodi 

principali, ancora irrisolto, è quello che riguarda il 

finanziamento degli ecoschemi, quell'insieme di pratiche, 

facenti parte dell’architettura verde della riforma che gli 

imprenditori agricoli potranno attuare in maniera volontaria al 

fine di favorire la sostenibilità ambientale. 

Sulla questione la presidenza del Consiglio aveva avanzato 

una proposta di mediazione, proponendo un 23% di 

finanziamento per i primi due anni e un 25% a partire dal 

2025. Un altro nodo da sciogliere è la “redistribuzione” degli 

aiuti, cioè il meccanismo che prevede di limitare gli aiuti alle 

aziende più grandi per aumentare gli interventi destinati a 

quelle più piccole. 

Infine, altro punto di disaccordo è la “condizionalità sociale”, 

cioè la riduzione degli aiuti nel caso di violazione dei diritti 

dei lavoratori. Gli Stati sono divisi tra Nord e Est Europa da 

un lato e Sud dall'altro. Secondo Germania e Paesi nordici le 

politiche sociali non c’entrano nulla con la PAC. L’Italia 

invece appoggia un compromesso che tenga «in 

considerazione i diritti dei lavoratori e degli agricoltori».  I 

negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione sono in 

corso ed esiste la possibilità che si concludano con un 

accordo politico entro il mese di giugno. Confagricoltura Asti 

 

Sostegni bis, Agrinsieme in 

audizione commissione bilancio 

giugno 2021 - Aumentare le risorse per fare fronte ai danni 

delle gelate di aprile, rifinanziare la Nuova Sabatini, 

reintrodurre la cessione del credito d’imposta 4.0, prorogare 

la speciale forma di contratto per l’assunzione in agricoltura 

di percettori di altri sussidi, riconoscendo loro la possibilità di 

cumulare la retribuzione con le indennità percepite. Sono le  
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principali richieste avanzate da Agrinsieme - il 

coordinamento di Cia-Agricoltori italiani, 

Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative 

Agroalimentari - nel corso dell'audizione sul decreto 

Sostegni bis alla Commissione  Bilancio della Camera. 

In particolare, l’aumento delle risorse del Fondo di 

solidarietà nazionale di 105 milioni appare decisamente 

sottostimato rispetto all’ingente entità dei danni alle 

imprese. Il Coordinamento ha espresso invece grande 

apprezzamento per lo sforzo del Governo sugli 

interventi di sostegno alla liquidità delle aziende, in 

particolare la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure 

temporanee di cui al decreto liquidità, l’estensione a 10 

anni della durata massima dei finanziamenti con 

garanzia pubblica, l’assegnazione all’ISMEA di 80 

milioni di euro per il 2021 per la concessione a titolo 

gratuito della garanzia agli imprenditori agricoli e della 

pesca, la proroga al 31 dicembre per la sola quota 

capitale, delle moratorie per le piccole e medie imprese. 

Apparirebbe altrettanto opportuno - ad avviso del 

Coordinamento - il rifinanziamento della cambiale 

agraria, strumento che si è dimostrato particolarmente 

efficace nel sostegno alla liquidità delle imprese 

agricole. In materia di occupazione e previdenza, sono 

giudicate positive le novità riguardanti il lavoro nelle 

attività agrituristiche, che viene considerato agricolo a 

tutti gli effetti anche con riferimento alla valutazione del 

rapporto di connessione con l’attività agricola principale. 

Agrinsieme sottolinea però la necessità di un 

ripensamento sulla disposizione che potrebbe annullare 

l’armonizzazione nazionale dei criteri guida in materia di 

lavoro. Agrinsieme ha infine espresso apprezzamento 

per gli interventi a favore del comparto zootecnico con 

l’aumento delle compensazioni Iva per le cessioni di 

bovini e suini; l’esonero contributivo per i settori più 

colpiti dalla pandemia, come il vitivinicolo e 

l’agriturismo; l'istituzione di un Fondo per il sostegno del 

settore bieticolo saccarifero; il rafforzamento dello 

strumento delle garanzie Ismea a favore degli 

imprenditori agricoli e della pesca. Misure che, di pari 

passo con le graduali riaperture, offriranno 

un’occasione di rilancio per le imprese agricole che le 

sapranno cogliere, opportunamente accompagnate. 

 

FINE DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 

Le aziende che potranno procedere ai licenziamenti per 

giustificato motivo oggettivo (c.d.licenziamenti economici), a 

partire dal 1° luglio prossimo, sono solo quelle che rientrano 

nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni 

Ordinaria (CIGO). Per tutte le altre imprese, ivi comprese 

quelle delle filiere agricole, il cui ammortizzatore sociale in 

costanza del rapporto di lavoro è la Cassa Integrazione 

Speciale Operai Agricoli (CISOA, valida anche per impiegati e 

quadri), il divieto di licenziamento rimane in vigore sino al 

31 ottobre 2021. 

 

RINVIATA LA SCADENZA DEI 

CONTRIBUTI INPS DEL 16 GIUGNO PER I 

LAVORATORI AUTONOMI E I DATORI DI 

LAVORO AGRICOLI 

L’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro ha disposto il 

differimento in via amministrativa del pagamento della 

contribuzione agricola unificata relativa al periodo compreso tra 

il 10 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, interessato 

dall’esonero contributivo disposto dagli articoli 16 e 16 bis della 

legge n. 176/2020 (per i mesi di novembre e dicembre 2020) e 

dall’art. 19 della legge n. 69/2021 (per il mese di gennaio 2021). 

Il rinvio è stato disposto con il messaggio INPS n. 2263 

pubblicato l’11 giugno 2021, motivato dai ritardi dell’Istituto nella 

predisposizione ed attivazione della procedura di presentazione 

dell’istanza di sgravio. Il rinvio delle scadenze dei versamenti 

riguarda tutte le tipologie di contribuenti che rientrano 

nell’ambito di applicazione delle norme citate, e dunque sia i 

datori di lavoro che i lavoratori autonomi del settore agricolo; 

pertanto il differimento riguarda nell’immediato anche la 

contribuzione relativa agli operai agricoli occupati nel IV 

trimestre 2020, in scadenza il prossimo 16 giugno. 

Confagricoltura Asti   
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DICHIARAZIONE IMU 

PRESENTAZIONE AI COMUNI  

SOLO PER ALCUNE AZIENDE 

Quanti hanno beneficiato dell'esonero dal 

versamento dell'Imu (Imposta municipale unica) nel 

corso del 2020 - come previsto dai decreti connessi 

all'emergenza covid - sono tenuti alla presentazione 

della dichiarazione Imu 2021 (anno d'imposta 2020) 

entro il prossimo 30 giugno, inviandola al Comune 

dove è ubicato l'immobile (fabbricato e/o terreno). La 

dichiarazione va compilata barrando la casella 

“esenzione”. Questo obbligo deriva dal fatto che, nel 

caso delle esenzioni previste dalle norme per 

fronteggiare l'emergenza covid, l'Amministrazione 

comunale non è a conoscenza delle informazioni 

utili per verificare il corretto adempimento 

dell’imposta 

 

CALCOLO TOTALE DEL RAME 

UTILIZZATO DEFINITO DAL REG. 

UE N. 1981 DEL 13 DICEMBRE 2018 

Il Mipaaf ha inviato a Confagricoltura la nota dell’11 

giugno 2021 relativa al calcolo totale del rame  da 

altre fonti diverse dai prodotti fitosanitari (fertilizzanti) 

utilizzato, pari al massimale di 28 chilogrammi per 

ettaro in sette anni definito dal Reg. UE n. 1981 del 13 

dicembre 2018. La nota sottolinea che il calcolo deve 

essere eseguito tenendo conto di un appropriato 

“documento giustificativo” (relazione tecnica di un 

agronomo, per esempio) che attesti preventivamente 

l’esigenza di ricorrere a concimi ed ammendanti o a 

prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti 

e le malattie nelle unità di produzioni biologiche. 

 

AGRINSIEME, RICHIESTA 

PROROGA SCADENZE REVISIONE 

MACCHINE AGRICOLE 

Con una lettera indirizzata al Ministro 

dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, e al Ministro 

delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico  

 

Giovannini, il coordinamento di Agrinsieme, su proposta di 

Confagricoltura, ha inviato una lettera urgente per 

richiamare l’attenzione sulla necessità di prorogare le 

scadenze della revisione delle macchine agricole. È infatti 

ormai prossima la scadenza del 30 giugno 2021 per 

l’effettuazione della revisione della prima categoria di veicoli 

di cui all’art. 57 del codice della strada: macchine agricole, 

quali trattori, rimorchi e macchine operatrici, immatricolati 

entro il 31 dicembre 1983. E ciò, nonostante il quadro 

regolatorio sia incompleto, poiché non è stato ancora 

emanato il decreto attuativo previsto all’articolo 5 del decreto 

20 maggio 2015, diretto a stabilire la tipologia di verifiche da 

effettuare e l’impostazione organizzativa dei centri di 

revisione. Agrinsieme, dunque, ha chiesto di procedere in 

tempi  brevi ad una modifica delle scadenze previste per le 

diverse categorie di macchine agricole ed operatrici, che 

tenga conto della necessità di disporre di adeguato tempo 

per ottemperare all’obbligo con gradualità e che rafforzi il 

percorso di rinnovo del parco macchine rilanciato da ultimo 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

 

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI 

COMMERCIO: ENTRO 30/6 

Scade il 30 giugno il termine di versamento del diritto 2021 

dovuto dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio. I 

relativi avvisi sono recapitati dalla Camera di Commercio 

esclusivamente via PEC. Per maggiori informazioni rivolgersi 

all’aufficio economico di Confagricoltura Varese 

 

CANONI REGIONALI PER IL CONSUMO  

DI ACQUE DEMANIALI   

Si ricorda che il 30 giugno 2021 scade il termine per il 

versamento del canone demaniale per l’utilizzo dell’acqua 

pubblica relativo all’anno in corso. La Regione Lombardia 

invierà, come lo scorso anno, entro giugno, quindi, a tutti i 

soggetti titolari di utenza un avviso di scadenza del pagamento 

per ogni utenza di acqua pubblica, avviso che riporterà la 

somma da versare a titolo di canone per l’anno 2021 e le 

modalità per effettuareil pagamento. Si precisa che la Regione 

Lombardia ha adottato il sistema di pagamento pagoPA@, 

come risulta descritto nelle 
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istruzioni allegate agli avvisi di pagamento in arrivo, 

utilizzabile presso tutti gli istituti bancari. A decorrere 

dall’anno 2021, in caso di pagamento oltre il termine 

del 30 giugno, l’importo del canone deve essere 

integrato da una mora pari al 2% dell’importo. La 

mora si applica semestralmente pertanto l’importo 

dovuto se versato dopo la scadenza del 30 giugno 

sarà pari al 102% del dovuto. L’avviso di scadenza 

prevederà automaticamente l’applicazione della 

mora pari al 2% per i pagamenti che saranno 

effettuati dal 1° luglio 2021. Se il pagamento, già 

gravato dalla mora, non interverrà comunque entro il 

31 dicembre 2021, con l’anno successivo saranno 

avviate le procedure di sollecito con l’applicazione 

ogni 6 mesi di ritardo di un’ulteriore mora del 2% 

dell’importo del canone. 

 

Vendita diretta latte, dichiarazione 

annuale 

Si ricorda che entro il 30 luglio 2021 le aziende 

che operano in vendita diretta devono effettuare la 

dichiarazione annuale in SIAN dei quantitativi 

prodotti e venduti direttamente (latte e prodotti 

lattiero-caseari) utilizzando le consuete modalità. 

Per maggiori informazioni rivolghersi all’uff. 

economico di Confagricoltura Varese 

 

Ovini e caprini da Bdr a Bdn 

La Regione Lombardia ha confermato che dal 

prossimo 28 luglio verrà dismessa l’anagrafe 

regionale (Bdr) per quanto riguarda le funzionalità 

riguardanti gli animali della specie ovina e caprina. 

Dal giorno successivo - ossia dal 29 luglio -, tutta la 

gestione (registrazione e stampa del modello IV, 

registrazione degli eventi come nascite, decessi e 

movimentazioni ecc) andrà fatta utilizzando 

l’applicativo “Ovini e caprini” della Banca dati 

nazionale (Bdn) presente sul portale vetinfo.it.  

L’accesso al portale per utilizzo dell’applicativo deve 

avvenire con la cosiddetta autenticazione forte, 

ossia tramite Carta nazionale dei servizi (la tessera  

 

sanitaria regionale con il relativo pin o altra smart  

card con questa funzionalità, dotandosi dell’apposito lettore 

per il computer), oppure con lo Spid (Sistema pubblico 

d’identità digitale), che può essere richiesto ai fornitori di 

questo servizio tra cui, gratuitamente, attraverso gli sportelli 

di Poste italiane. Gli allevatori che hanno già un account in 

Bdr potranno accedere direttamente, con le modalità di 

autenticazione prima ricordate, alla Banca dati nazionale. 

Allo stesso modo saranno trasferite automaticamente anche 

le deleghe. Indicazioni più specifiche per gli ovicaprini 

saranno rese disponibili a breve. Va ricordato a questo 

proposito che la movimentazione verso e in rientro da 

pascolo viene gestita dall’anagrafe nazionale con la stampa 

contestuale sia del modello IV che del modello VII, qualora 

sia indicata come destinazione il pascolo. Nel caso di 

movimentazioni da pascolo verso altri pascoli o verso 

l’allevamento di origine o altro, è invece disponibile 

l’apposita funzionalità “modello IV pascolo”. In entrambi i 

casi la stampa è subordinata  alla validazione del Servizio 

veterinario competente.  

 

Carburante agevolato, entro il 30 giugno  

denuncia dei consumi   

Entro il 30 giugno le aziende agricole che hanno avuto 

assegnazione di carburante agevolato nel 2020 devono 

presentare la relativa denuncia dei consumi e delle eventuali 

giacenze. Lo stesso termine vale per la domanda di 

assegnazione di carburante per il 2021. Gli interessati 

possono rivolgersi per questi adempimenti agli uffici di 

Confagricoltura Varese muniti del libretto dei 

prelevamenti dello scorso anno 

 

Commodities agricole: "L’impennata dei 

prezzi colpisce le produzioni” 
La fiammata dei prezzi delle materie prime può ostacolare il 

processo di ripresa economica. A maggio, per quanto riguarda 

i prodotti destinati all’alimentazione, l’indice FAO ha fatto 

registrare un aumento del 4,8% rispetto al mese precedente. 

Su base annuale l’incremento sfiora il 40 per cento. I prezzi 

delle commodities agricole si attestano in media poco al di 
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sotto del livello record toccato alla fine del 2011. “Nei 

prossimi mesi - rileva il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti - sarà chiaro se è partito un 

nuovo ciclo al rialzo dei prezzi; oppure se la 

situazione in atto è di natura congiunturale, in quanto 

determinata dall’attenuazione dell’emergenza 

sanitaria che ha fatto ripartire a livello globale la 

produzione e gli scambi commerciali”. “Resta il fatto 

che, in particolare, l’aumento dei prezzi relativi a 

cereali e semi oleosi ha spinto al rialzo i costi di 

produzione del settore zootecnico. Al riguardo - 

afferma Giansanti - abbiamo già sollecitato 

un’iniziativa urgente di sostegno in ambito europeo”. 

“Negli Stati Uniti – evidenzia il presidente di 

Confagricoltura - è stata costituita una task force con il 

compito di elaborare un programma di rafforzamento 

delle catene di produzione ed approvvigionamento 

interno. Vi fa parte, con il ruolo di copresidente, il 

Segretario di Stato all’agricoltura che avrà a 

disposizione uno stanziamento di 4 miliardi di dollari 

per i primi e più urgenti interventi”.“Per frenare 

l’aumento dei prezzi interni per l’alimentazione, le 

autorità della Federazione Russa hanno annunciato 

nei giorni scorsi nuove misure di restrizione dell’export 

in funzione dell’andamento delle quotazioni sui 

mercati internazionali. La Federazione Russa è tra i 

principali esportatori mondiale di cereali. In Cina 

prosegue l’immissione sul mercato di grano stoccato 

nella scorta strategica nazionale”. “A livello europeo, 

invece, i temi sensibili legati alla tenuta del potenziale 

produttivo europeo, alla dinamica dei prezzi per 

l’alimentazione, alle catene di produzione non sono 

stati finora presi nella dovuta considerazione nel 

negoziato in corso sulla riforma della PAC”.h m“E’ una 

lacuna che le istituzioni della Ue dovrebbero colmare 

nell’interesse dei consumatori e delle imprese 

agricole”, conclude il presidente della Confagricoltura. 

 

SCADENZARIO FINO AL 16 agosto 2021 

a cura di Confagricoltura Milano  

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 di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo il termine 

viene spostato al primo giorno successivo non festivo 

 

         


