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Assemblea di Confagricoltura 

Lombardia, approvato il bilancio 

all’unanimità 

Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia 

Si è conclusa positivamente l’assemblea regionale del 30 

giugno – svoltasi in modalità online – tra tutti i presidenti 

delle Unioni provinciali di Confagricoltura Lombardia. Il 

Presidente regionale Riccardo Crotti racconta che tutte le 

decisioni sono state votate all’unanimità, anche 

l’approvazione del bilancio preventivo e quello consuntivo 

dell’Organizzazione sindacale. Durante l’incontro c’è 

stato un proficuo confronto sulla nomina dei futuri 

presidenti delle Federazioni regionali di prodotto che 

avranno il compito di prendere in mano le principali 

questioni di ogni singolo settore per rafforzare l’attività di 

rappresentanza di Confagricoltura a livello regionale. 

Dopo aver affrontato il tema del cambio di sede 

dell’Organizzazione, il presidente Riccardo Crotti ha 

preso parola per affrontare numerose questioni sindacali. 

“I nostri agricoltori e allevatori non riescono più a 

sostenere i costi di produzione a fronte dell’innalzamento 

dei prezzi delle materie prime e ad una paradossale 

diminuzione della retribuzione. Per questi motivi – ha 

continuato il presidente Crotti – si pone un grosso 

problema di sostenibilità economica delle nostre aziende 

agricole e tutti i comparti stanno soffrendo questa 

situazione. Sarà mia premura comunicare con il 

presidente nazionale questa difficoltà trasversale”. Il 

riferimento di Crotti è certamente all’attuale mercato delle 

carni e del latte, gli allevatori non riescono a coprire i 

costi con l’attuale riconoscimento economico e questo 

non è più tollerabile se consideriamo che il settore 

primario è stato il comparto che ha retto l’urto delle 

conseguenze economiche della pandemia, portando cibo 

sulle tavole degli italiani. A ciò si aggiunge un’altra 

difficoltà: “Non solo non vediamo riconosciuto il nostro 

lavoro, ma il costo delle materie prime continua a salire – 

specifica Crotti – e non è pensabile che un allevatore 

lombardo ottenga dal mercato 0,35 centesimi per litro di 

latte. Per fortuna che le esportazioni sono in una fase 

positiva – ha concluso Crotti -, ma il tempo che i nostri 

agricoltori dedicano in azienda agli obblighi burocratici 

rimane ancora eccessivo e per questo chiedo alle  

Istituzioni un maggior impegno per snellire gli obblighi per 

i nostri soci”. Fonte: Confagricoltura Lombardia 

 

Camera di Commercio Varese  – 

Contributi a sostegno delle 

imprese agricole – anno 2021 

COS'È 

Un intervento agevolativo di sostegno agli investimenti delle 

imprese agricole per sostenere economicamente gli 

investimenti in agricoltura relativamente alle attività di 

produzione agricola primaria e alla stessa connesse. 

In particolare, sono aperte tre linee contributive: 

- Linea “Sostegno alle produzioni”: interventi per il 

miglioramento della redditività e sostenibilità dell’azienda 

agricola attraverso l’ampliamento e/o la riconversione delle 

produzioni, la realizzazione di nuove infrastrutture, (ivi 

comprese quelle tecnologiche), l’acquisto di piante (escluse 

quelle annuali) e loro messa a dimora; investimenti per 

l’acquisto di attrezzature e macchinari per trasformare e 

vendere sul mercato i prodotti agricoli; investimenti destinati 

all’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo ed 

organizzative capaci di rispondere ai cambiamenti degli stili 

e dei luoghi di consumo, alla riduzione degli sprechi nella 

filiera ed al riutilizzo e/o corretta gestione dei rifiuti 

provenienti principalmente dai processi lavorativi e dal 

packaging o all’introduzione di innovazioni che ne migliorino 

la biodegradabilità; 

- Linea “Florovivaisti”: interventi a supporto del ciclo 

gestionale/organizzativo della produzione; 

- Linea “Patrimonio Apistico”: intervento straordinario a 

sostegno del patrimonio apistico danneggiato dalle 

variazioni ambientali, attraverso l‘acquisto di mangimi per 

somministrazione nutrimento api. 

Le risorse complessive messe a disposizione dalla Camera 

di Commercio sono pari a 157.000,00 euro, di cui 6.000,00 

euro riservati alla linea “Patrimonio Apistico”. 

criterio preferenziale per l’ammissione a contributo: il 

contributo sarà riconosciuto in via prioritaria alle imprese a 

cui non sia già stato erogato contributo sui bandi 2020 

(codici 2001, 2002, 2006, 2008).  

In caso di risorse residue potrà essere concesso anche alle 

imprese che abbiano ottenuto contributi sui medesimi bandi 

dando priorità alle imprese che ne abbiano ottenuto solo 

uno. 

A CHI SI RIVOLGE 

Alle micro, piccole e medie imprese agricole con sede legale  

e/o operativa in provincia di Varese, per la linea Florovivaisti: 

avere codice ateco primario 1.19.10 (Coltivazione di fiori in 
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piena aria), 1.19.20 (Coltivazione di fiori in colture 

protette), 1.30.00 (Riproduzione di piante); per la linea 

Patrimonio Apistico: avere codice ateco primario 1.49.3 

(Apicoltura) 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto 

come sotto riportato: 

 

SPESE AMMISSIBILI E CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO 

Gli interventi dovranno essere effettuati presso la sede o 

l’unità locale situata in provincia di Varese e 

regolarmente annotati nella contabilità aziendale. 

Linea Sostegno alle produzioni: sono ammissibili le 

spese sostenute per acquisto di: 

a) impianti, macchinari e attrezzature di nuova 

fabbricazione a supporto dell’attività di produzione 

primaria e/o per il benessere animale, nonché l’acquisto 

o lo sviluppo di programmi informatici ed eventuale 

hardware ad essi correlati; 

b) attrezzature e macchinari per la commercializzazione 

e trasformazione dei prodotti agricoli (non sono 

ammissibili spese per acquisto minuteria, coltelleria, 

piccoli elettrodomestici e/o utensili da cucina); 

c) impianti per favorire la modernizzazione 

dell’agricoltura, compreso l’approvvigionamento e il 

risparmio energetico e idrico (ad esempio: impianti di 

riscaldamento serre, impianti d’irrigazione a goccia, 

impianti di risparmio energetico, realizzazione 

strutture/impianti di recupero delle acque per l’irrigazione, 

ecc.); 

d) piante (escluse quelle annuali) e/o alberi da frutto e 

loro messa a dimora. 

Linea Florovivaisti: sono ammissibili le spese sostenute 

per l’acquisto di sementi, piante e piantine annuali, oltre 

alla loro messa a dimora. Non sono ammissibili spese 

per acquisto di materie prime (es. torba, terriccio, ecc.), 

fertilizzanti e concimi, diserbanti, antiparassitari, pesticidi, 

fungicidi, vasi e vasetti da vivaio. 

Linea Patrimonio Apistico: sono ammissibili le spese 

sostenute per l’acquisto di mangimi per somministrazione 

nutrimento api (sciroppi zuccherini, canditi, zuccheri). 

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1 

gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

La domanda di contributo può essere presentata 

esclusivamente in via telematica dalle ore 10.00 del 6 luglio 

alle ore 18.00 del 6 agosto 2021. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di 

contributo per ciascuna linea di intervento. 

RENDICONTAZIONE  

La rendicontazione finale può essere trasmessa mediante la 

procedura telematica dal 12 ottobre 2021 al 31 gennaio 

2022. L ‘ ufficio economico è a disposizione per ogni 

chiarimento e per la presentazione delle domande .  

 

ATTENZIONE !!!!!!!!!!!!!!! 

Con riferimento a quanto sopra “CONTRIBUTI 

CAMERALI” si comunica a tutte le aziende interessate 

che per presentare domanda di contributo valevole sul 

bando in oggetto l’azienda deve essere in possesso di 

CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata dalla Camera 

di Commercio di Varese. 

A differenza dei bandi camerali precedenti : 

 è stata purtroppo introdotta la firma digitale del 

titolare/legale rappresentante sulla documentazione 

anche se l’invio della domanda avviene tramite 

intermediario. 

La sola firma digitale valida per tali domande al 

momento è la CNS rilasciata dalla Camera di Commercio 

.( Non va bene la Carta Regionale dei Servizi o altre 

similari )   

Chi ne sia  sprovvisto, chiamando il numero 

0332295362,  potrà fissare appuntamento per il ritiro 

della carta con la Sig.ra Corigliano Dora, comunicandole 

che la richiesta è necessaria per la presentazione della 

domanda di contributo a valere sul bando “Contributi a 

sostegno delle imprese agricole – anno 2021”, 

ottenendo appuntamento in tempi brevi per il rilascio 

della carta. All’appuntamento bisognerà essere in 

possesso di : 

-Carta d’identità; 
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 -Codice fiscale; 

-Cellulare (sul quale verranno inviati dei codici da 

poter visionare); 

-indirizzo mail aziendale visualizzabile; 

-Bancomat/carta di credito per pagare € 25,00 

necessari al rilascio della CNS (non sono ammessi 

contanti). Una volta in possesso della CNS, ci si 

potrà recare presso i nostri uffici per la 

presentazione della domanda. 

L’ufficio Economico resta a disposizione per 

qualsiasi informazione e chiarimento. 

Stiamo cercando di ottenere una revisione della 

modalità di presentazione e chiederemo una proroga 

, ma ricordiamo che le domande vengono  approvate 

in base all’ordine cronologico di presentazione.  

Ringraziando per l‘attenzione con l’occasione si 

porgono i migliori saluti. 

 Il direttore 

Giuliano Bossi 

  

 

Corsi utilizzatori professionali di 

prodotti fitosanitari – corso base e e 

di aggiornamento  (“patentini 

fitosanitari”)  e corso di 

aggiornamento per distributore di 

prodotti fitisanitari 

Ricordiamo che grazie alla collaborazione con 

EAPRAL  , l’Ente Formazione Confagricoltura 

Lombardia,  siamo in grado di proporre  alcuni corsi in 

materia di corso base e aggiornamento per gli utilizzatori 

professionali di prodotti fitosanitari,  solo per le aziende 

associate a Confagricoltura Varese.   

Il corso si terrà in video conferenza  

Nella allegata scaricabile (vedi alla fine di questa 

circolare) trovate le modalità di iscrizione per ogni corso.  

I posti sono limitati, si invitano quindi le aziende 

interessate a compilare l’allegata scheda di adesione 

(relativa al tipo di corso che si deve effettuare). Solo 

per chi deve effettuare il rinnovo va allegata  anche 

copia del patentino in possesso. Tale  

documentazione  dovrà pervenire a 

CONFAGRICOLTURA VARESE  (FAX 0332-

237256  oppure  per posta 

 elettronica   varese@confagricoltura.it, all’attenzione di  

Ufficio Economico , Francesca ) il prima possibile. 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del 

corso ad UNIONE AGRICOLTORI DI VARESE SRL (che 

provvederà ad emettere fattura) a mezzo bonifico bancario: 

Banca Popolare di Sondrio IBAN:  IT36 H056 9610 8010 

0002 1528 X52. Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. 

I corsi  saranno attivati al raggiungimento del numero 

minimo di corsisti . 

CORSO AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI 

PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI ( 

RINNOVO) (vedi alla fine di questa circolare) 

(ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 

Attuazione della direttiva 2009/128/CE) 

Il corso di aggiornamento della durata di 12 ore si terrà nelle 

seguenti date : 

- Martedì20 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.30  

- Giovedì 22 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.30  

-Martedì 27 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

Costo   €  80,00  iva esclusa 

 

CORSO BASE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI  

PRODOTTI FITOSANITARI ( RILASCIO )  (vedi alla fine  

di questa circolare)                                                                  

(ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 

Attuazione della direttiva 2009/128/CE) Il corso  base della 

durata di 20 ore si terrà nelle seguenti date : 

- Martedì  20 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e  dalle ore 

14.00 alle ore 16.00  

- Giovedì 22 luglio dalle ore 9.30 alle ore 14.30  

-Martedì 27 luglio dalle ore 9.30 alle ore 14.30  

- Giovedì 29 luglio dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

Costo   €  130 iva esclusa  

Per la scheda di adesione cliccare qui 

calendario corso base cliccare qui 

calendario corso di aggiornamento cliccare qui 

Nel ringraziare  per l’ attenzione, resto a disposizione per 

ogni necessità e con l’occasione vi saluto cordialmente.  

il direttore  Giuliano Bossi  
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CORSO  DISTRIBUTORI  DI 

PRODOTTI  FITOSANITARI  

Ricordiamo che grazie alla collaborazione con 

EAPRAL  , l’Ente Formazione Confagricoltura 

Lombardia,  siamo in grado di proporre il modulo 

AGGIORNAMENTO del Corso  DISTRIBUTORI  di 

prodotti fitosanitari , solo per le aziende associate a 

Confagricoltura Varese.   

Il corso si terrà in video conferenza  

Nella allegata scheda trovate le modalità di iscrizione per 

il  corso. I posti sono limitati, si invitano quindi le aziende 

interessate a compilare la scheda di adesione (relativa 

al tipo di corso che si deve effettuare).  

Va allegata anche copia del patentino in possesso. 

Tale documentazione  dovrà pervenire a 

CONFAGRICOLTURA VARESE (FAX 0332-

237256  oppure  per posta 

elettronica   varese@confagricoltura.it, all’attenzione 

di Ufficio Economico , Francesca ) il prima possibile. 

Il pagamento dovrà essere effettuato primo dell’inizio del 

corso ad UNIONE AGRICOLTORI DI VARESE SRL (che 

provvederà ad emettere fattura) a mezzo bonifico 

bancario: Banca Popolare di Sondrio IBAN:  IT36 H056 

9610 8010 0002 1528 X52. 

Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. 

Il corso  sarà attiva al raggiungimento del numero minimo 

di corsisti . 

CORSO AGGIORNAMENTO PER DISTRIBUTORE  DI 

PRODOTTI FITOSANITARI ( RINNOVO )  

(ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 

Attuazione della direttiva 2009/128/CE) 

Il corso di aggiornamento della durata di 12 ore si terrà 

nelle seguenti date : 

- Martedì20 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.30  

- Venerdì  23 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.30  

-Martedì 27 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

Costo   €  120,00  iva esclusa 

per scaricare la scheda di adesione cliccare qui 

per scaricare ilcalendario del corso cliccare qui 

Nel ringraziare  per l’ attenzione, resto a disposizione per 

ogni necessità e con l’occasione vi saluto cordialmente. il 

direttore Giuliano Bossi 

Vini pregiati all’asta per beneficenza, 

l’Agricola ospita il comitato Stefano 

Verri . 

Torna "Il Vino per la vita" e cambia location. Appuntamento 

domenica 11 luglio a Capolago. Il denaro raccolto con la 

vendita delle bottiglie pregiate andrà all'associazione per lo 

studio della leucemia  

Torna “Il Vino per la vita” e cambia location. 

L’appuntamento, ideato e voluto da Emilio Verri, fondatore 

del Comitato Stefano Verri per lo studio e la cura della 

leucemia, si terrà domenica prossima 11 luglio 2021 

presso Agricola Home Garden di via Pisna,1 a Capolago 

di Varese.L’undicesima edizione de “Il vino per la vita” si 

doveva tenere, come da molti anni, a Villa Bossi di Bodio 

Lomnago il 1 marzo 2020. Il covid-19 lo aveva impedito e i 

vini sono stati depositati e conservati in una cantina 

sotterranea a temperatura costante. Ora l’asta benefica si 

terrà all’aperto, in mezzo a piante e fiori. 

Circa 400 bottiglie divise in 130 lotti saranno esposte a 

partire dalle ore 12,00 di domenica 11 luglio. All’asta bottiglie 

d’antiquariato, da collezione e da bere. Ci saranno Barolo, 

Barbaresco, Sassella, Amarone, Lambrusco, Brunello di 

Montalcino, Chianti, Merlot e molte altre, donate da 

produttori italiani 

L’incanto inizierà alle ore 16,00 di domenica 11 luglio; 

banditore il critico gastronomico Pierre 

Ley. Presenteranno le bottiglie in sala due sommelier di AIS 

Lombardia (Associazione Italiana Sommelier – delegazione 

di Varese). 

Fonte Vaese news 

 

Confagricoltura Academy seminario  

dei direttori  

Confagricoltura è sempre più impegnata sul tema 

formazione, non solo verso le aziende agricole, ma anche 

verso, a vari livelli, le componenti del sistema confederale. 

“Confagricoltura Academy”, rinnovata, in collaborazione con 

Enapra (Ente Nazionale di Ricerca e Formazione di 
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Confagricoltura) nei giorni scorsi ha inaugurato la Scuola 

Direttori con una due giorni sul tema della Lobby e delle 

Relazioni istituzionali, alla quale ha partecipato anche il 

direttore della Libera Associazione Agricoltori di 

Cremona, Andrea Belloli. Il ruolo dell’attività di lobbying è 

quello di analizzare le criticità e cogliere le opportunità 

insite nel processo decisionale pubblico per 

promuovere, consolidare e difendere gli interessi degli 

associati, rappresentando in maniera efficace le loro 

istanze e proponendo soluzioni all’attenzione dei decision 

maker.Nel seminario si è posto l’accento sul metodo di 

lavoro per perseguire gli obiettivi partendo 

dall’individuazione della problematica, seguita da azioni 

per studiarla al fine di interpretare al meglio le istanze 

degli associati e relazionarsi con le Istituzioni. È 

importante che tutti abbiano un orientamento volto alla 

trasmissione di un approccio metodologico definitivo e 

unanime al fine di raggiungere un obiettivo comune che 

sia a livello locale, regionale nazionale o comunitario. I 

lavori proseguiranno nel prossimo mese di settembre con 

un focus sul tema del marketing associativo. 

"Produrre di piu' preservando le  

risorse naturali". Giansanti a Spoleto  

alla prima edizione del Festival RAI   

 “Produrre di più preservando le risorse naturali. E’ 

questa la grande sfida dell’agricoltura.” Lo ha detto il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

intervenendo a Spoleto al primo Festival della RAI per il 

Sociale, organizzato in collaborazione con ASviS 

(Alleanza per lo sviluppo sostenibile), nel Panel dal 

titolo ‘Alimentazione sostenibile alla luce dell’emergenza 

climatica’. Giansanti ha ricordato che nel 1990 la 

popolazione mondiale era pari a 5 miliardi, nel 2020 a 7 

miliardi e che nel 2050 arriverà a 10 miliardi. Da qui la 

necessità di produrre di più, perché i consumi 

inevitabilmente aumenteranno, anche per la maggior 

capacità di spesa per l’alimentazione di alcuni Paesi 

emergenti. “Da questa premessa nasce la grande 

contrapposizione tra cibo naturale e cibo sintetico – ha 

detto il presidente di Confagricoltura – e c’è il rischio che 

quest’ultimo si affermi, perché sulla base di determinati 

parametri, come le emissioni e le condizioni di 

lavoro, può apparire più accattivante. Ma non si deve 

 dimenticare che ciò significa anche omologazione, 

brevetti, proprietà intellettuale. E la negazione 

dell’identità e della cultura del cibo. Per questo è 

assolutamente necessario che il consumatore venga 

informato correttamente.” Confagricoltura difende il cibo 

naturale, convinta che l’agricoltura sarà in grado di vincere la 

sfida della sostenibilità grazie all’innovazione. “L’innovazione 

ha già permesso di ridurre le emissioni di oltre il 20% e l’uso 

di prodotti chimici del 30% - ha spiegato Giansanti – ma in 

futuro potrà fare molto di più per la difesa delle 

risorsenaturali e della biodiversità. Il nostro Premio per 

l’Innovazione in agricoltura non nasce solo per dare dei 

riconoscimenti, ma per dimostrare che l’innovazione è già 

presente nelle aziende agricole (robotica, sensori, precision 

farming, idroponica) e per stimolare altre aziende ad 

intraprendere questa strada.”          

Regione Lombardia, le novità  

informatiche per la gestione di ovini,  

caprini e bovini  

Regione Lombardia informa che a partire dal 28 luglio 

prossimo verranno dismesse le funzionalità della BDR 

riguardanti gli animali delle specie ovina e caprina 

attualmente in uso a fornitori e distributori di mezzi di identi-

ficazione e ai detentori degli animali o loro delegati. 

Pertanto, a partire dal 29 luglio 2021, tutte le operatività 

informatiche relative agli animali delle specie ovina e caprina 

effettuate dai fornitori e distributori di mezzi di identificazione 

e dai detentori degli animali o dai loro delegati (es. 

registrazione e stampa dei modelli IV, registrazione di eventi 

aziendali, quali: nascite, movimentazioni, decessi) dovranno 

avvenire utilizzando direttamente l’applicativo “Ovini e 

caprini” della Banca Dati Nazionale (BDN) accessibile dal 

portale www.vetinfo.it, previa autenticazione forte.  Dal punto 

di vista operativo, il passaggio seguirà lo stesso iter già 

intrapreso per l’anagrafe bovina e bufalina, come 

comunicato a suo tempo. Regione Lombardia ha 

comunicato anche delle variazioni relative agli adempimenti 

e controlli nella gestione dell’anagrafe zootecnica ed in 

particolare alla registrazione dell’evento “parto” nella specie 

bovina e bufalina in BDN. In particolare, Regione si riferisce 

ad un provvedimento con cui la Direzione Generale della 

Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della 

Salute ha introdotto uno specifico controllo in BDN che 

impedisce l’iscrizione diretta da parte del delegato di capi 

bovini o bufalini nati da madri di età inferiore a 20 mesi o 

superiore a 18 anni. Il controllo informatico è stato introdotto 

pag. 6  

https://www.vetinfo.it/


9 luglio  2021  Supp. N. 24 dell’ Agric. Prealpino  n. 5-6   del  2 luglio  2021 

        

in quanto il parto di animali di età inferiore a 20 mesi o di 

età superiore a 18 anni viene ritenuto un evento 

eccezionale e meritevole di approfondimenti da parte del 

Servizio Veterinario delle ATS. Ai fini dell’iscrizione in 

BDN di capi bovini o bufalini nati da madri di età inferiore 

a 20 mesi o superiore a 18 anni, il Ministero della Salute 

ha previsto che il Servizio Veterinario effettui un 

sopralluogo in allevamento finalizzato a verificare l’età 

della madre e solo successivamente al sopralluogo, se 

del caso, autorizzi la registrazione in BDN del capo 

attraverso la funzionalità BDN. Pertanto, nel caso in cui 

sia necessario iscrivere in BDN capi bovini o bufalini nati 

da madri di età inferiore a 20 mesi o di età superiore a 18 

anni il detentore degli animali o il suo delegato dovrà 

darne comunicazione al Servizio Veterinario dell’ATS 

territorialmente competente indicando i dati anagrafici 

della madre. A seguito della richiesta, il Servizio 

Veterinario provvederà ad effettuare un sopralluogo in 

allevamento volto a verificare l’età della madre. 

Successivamente il delegato potrà procedere alla 

registrazione della nascita del capo. 

Fonte: Corriere Agricolo 

 

Vino: il QR code nel  

retroetichetta è  

un'opportunità anche per il  

territorio  

Il 10 giugno 2021 si è tenuta la riunione della 

Federazione nazionale di prodotto Vitivinicola non solo 

per procedere all’approvazione del programma di 

lavoro FNP vitivinicola per il periodo 2021 2024, ma 

anche per aggiornare i presenti sulla discussione della 

riforma della PAC e sulle novità in materia di 

etichettatura. Proprio su quest’ultimo tema, Andrea 

Peri, presidente della FRP vitivinicola ha voluto 

sottolineare che “è sempre più necessario prevedere 

sulle retro-etichette delle bottiglie l’inserimento del QR 

code affinché si colleghi il prodotto imbottigliato alla 

relativa scheda sul sito internet. Questa novità sarà 

obbligatoria fra qualche mese – ha aggiunto Peri – ed è 

quindi importante che tutti i vitivinicoltori si 

adoperino in anticipo per mettersi in regola e prevedere la 

stampa delle nuove etichette”. Per Andrea Peri questo 

futuro obbligo “è molto positivo in quanto permetterà a 

tutti i consumatori di informarsi velocemente sia sulla 

storia delle nostre cantine sia sulle nuove indicazioni e 

valori energetici che presto saranno obbligatori, oltre al 

fatto che si consolida con uno strumento in più la 

comunicazione della propria attività verso l’esterno”. Sul 

tema dell’etichettatura dei vini la FNP ha anche discusso 

degli obblighi ambientali previsti dal Testo Unico 

Ambientale inerenti alle indicazioni per lo smaltimento 

degli imballaggi e le indicazioni dei codici inerenti alla 

natura del materiale e della circolare emanata dal MITE 

per chiarire gli adempimenti e le responsabilità inerenti 

tali obblighi. Fermo restando la proroga al 31 dicembre 

2021, la FNP ritiene fondamentale ribadire al MITE che le 

responsabilità dei produttori dovrebbero essere inerenti 

alla sola bottiglia e non dovrebbero riguardare gli 

imballaggi staccabili da essa. Gli uffici hanno aggiornato 

la FNP anche rispetto ai DM inerenti alla misura 

stoccaggio 2020 e stoccaggio 2021, lo schedario viticolo, 

la riduzione delle rese per i vini generici ed i controlli per i 

vini DO e IG e nella discussione è emersa una 

valutazione fortemente negativa per i ritardi nei 

pagamenti. 

ATTENZIONE al divieto di trattamenti 

fitosanitari su colture in fioritura 

Si ricorda agli agricoltori che durante il periodo di fioritura, 

dall’apertura del fiore alla completa caduta dei petali, i 

trattamenti insetticide ed acaricidi alle colture sono 

vietati, ai sensi della legge n. 313/2004 e L.R. n° 5 del 

24/03/2004 e succ. modifiche. In Regione Lombardia il  

divieto vige dal 1981 (delibera regionale n. 9481) ed è anche 

fatto obbligo di sfalciare la vegetazione spontanea in fiore 

sottostante le coltivazioni arboree o limitrofe agli 

appezzamenti prima di effettuare i trattamenti  
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fitosanitari.L’importo delle sanzioni per coloro che non 

rispettano il divieto vanno da 500,00 a 3000,00 €, oltre 

alle sanzioni previste per il mancato rispetto della 

condizionalità.  

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 online 

“Corriere agricolo”  

In digitale edito da Confagricoltura Lombardia con una 

pagina dedicata a Varese 

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corrier

e-agricolo/n13-2021-1  

 

 

 

 

SCADENZARIO FINO AL 16 

agosto 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

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 

http://www.agriprealpi.it/
https://www.agriprealpi.it/download/Bollettino-notiziario-n.-N..-.-5-6-nuovo-formato.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Bollettino-notiziario-n.-N..-.-5-6-nuovo-formato.pdf
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/n13-2021-1
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/n13-2021-1

