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Alcune dichiarazioni  e  slogan assembleari di 

Confagricoltura Varese piu’ significativi dal 1947: “per 

non dimenticare” o “per conoscere”, per i  più giovani 

1948 

Il Vicepresidente Peppino Besnate rappresentante dei coltivatori diretti 

dell’Associazione in un lungo intervento assembleare afferma "Quale 

rappresentante della categoria dei coltivatori diretti richiamo l'attenzione 

dei presenti sul fondamento principale dell'Associazione, nata per essere 

libera Associazione degli agricoltori a qualunque categoria Essi 

appartengano. Ammetto" ha continuato Besnate" che in certi momenti la 

apartiticita' dell'organizzazione ha creato qualche problema, ma proprio 

questa aparticità ha salvato l'integrità dell'Associazione considerato che 

nella nostra provincia si è avverato cio' che in nessuna altra provincia si è 

verificato: l'Unione di tutte le categorie". 

 

Da un intervento del vicepresidente Peppino Besnate all’Assembela 

dell’Associazione produttori agricoli della provincia di Varese del 

dicembre 1948 
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ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA 

CON I MINISTRI PATUANELLI E 

CINGOLANI 

GIANSANTI: “CON CORAGGIO E VISIONE COMUNE, 

L’AGRICOLTURA DIVENTA PROTAGONISTA DEL 

CAMBIAMENTO” 

Si è svolta, nella sede di Palazzo Della Valle a Roma, 

l’Assemblea generale di Confagricoltura “Continuiamo a 

coltivare l’Italia”, con la partecipazione dei ministri delle 

Politiche agricole e della Transizione ecologica, Stefano 

Patuanelli e Roberto Cingolani, nonché il direttore della 

Fondazione Edison, Marco Fortis. “Le imprese agricole 

sono pronte a investire per aumentare il contributo alla 

lotta contro il cambiamento climatico e per accrescere la 

sostenibilità ambientale. Gli obiettivi, però, vanno 

raggiunti puntando sulle innovazioni, e non solo 

attraverso restrizioni. Una risposta deve arrivare dalla 

puntuale e piena applicazione del PNRR, che ha nella 

transizione ecologica un punto fondamentale”. Ha 

affermato il presidente Massimiliano Giansanti nella 

relazione di apertura della 101^ Assemblea di 

Confagricoltura. In un recente studio diffuso dalla 

Commissione Ue si rileva che l’impronta climatica 

dell’agricoltura europea, misurata in termini di unità di 

prodotto, si è ridotta a partire dal 1990. Si tratta di risultati 

importanti – ha sottolineato Massimiliano Giansanti – 

ma sappiamo che occorre fare di più: le energie 

rinnovabili, con il biometano, il fotovoltaico agricolo, il 

biogas, possono dare nuovo slancio a modelli virtuosi in 

cui città e campagna si incontrano. Altra questione di 

fondamentale importanza per il futuro dell’agricoltura è la 

nuova PAC, che entrerà in vigore nel 2023, ma per la 

quale già entro la fine di quest’anno gli Stati membri 

dovranno inviare alla Commissione europea i programmi 

strategici nazionali. Una novità assoluta, in quanto 

dovranno contenere sia le scelte sui pagamenti diretti, sia 

i programmi di sviluppo rurale a livello regionale. 

“Abbiamo espresso e motivato le nostre riserve 

sull’accordo che è stato raggiunto – ha detto Giansanti – 

Ora c’è molto lavoro da fare e in tempi stretti, in 

considerazione anche del fatto che la PAC dovrà essere 

integrata con i progetti di investimento del Recovery 

Plan, senza dimenticare l’urgenza della riforma della 

pubblica amministrazione, della semplificazione e degli 

investimenti in infrastrutture e logistica”. “Più gli imprenditori 

saranno capaci di intercettare l’innovazione, più lo Stato 

potrà accompagnare gli investimenti – ha affermato il 

ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli – 

Dobbiamo essere in grado di guardare sia vicino, sia 

all’orizzonte: nel PNRR ci sono misure pensate per fare 

entrambe le cose. Abbiamo compiuto delle scelte e dovremo 

continuare a farne, assieme ai settori produttivi di cui 

l’agroalimentare è uno dei massimi rappresentanti. PAC e 

PNRR sono le due grandi occasioni che non possiamo 

mancare”. “La grande sfida della sostenibilità è trovare un 

punto di incontro tra l’aumento della domanda di cibo nel 

mondo e la necessità di conservare le risorse naturali – ha 

aggiunto il ministro della Transizione ecologica, Roberto 

Cingolani – L’agroalimentare può vincere questa sfida 

puntando sulla razionalizzazione dell’uso dell’energia, 

dell’acqua e della chimica, ma anche sul potenziamento del 

patrimonio forestale e della digitalizzazione”. Ad avviso di 

Confagricoltura, resta la necessità di un piano strategico di 

lungo periodo, che sappia valorizzare la produzione agricola 

e la competitività delle imprese. Una competitività che è già 

una realtà, ma che deve essere implementata, come è 

emerso dallo studio del professor Marco Fortis, direttore 

della Fondazione Edison e docente di Economia 

all’Università Cattolica, sulle eccellenze agroalimentari 

italiane: “Conoscere i propri punti di forza – ha spiegato – è  

ENTRO FINE LUGLIO ARRIVA 

L’ANTICIPO PAC 2021  

Il MIPAAF, l’AGEA e l’OPR di Regione Lombardia hanno 

emanato le opportune norme applicative relative 

all’erogazione dell’anticipo PAC 2021. In Lombardia 

l’anticipo sarà erogato sulla base del regime "de minimis" 

(altri OPR, invece, hanno deciso di erogare sulla base del 

regime "Quadro Temporaneo di Sostegno per emergenza 

Covid). Il contributo è stabilito in misura pari al 70% 

dell'importo dei titoli + il greening. Non saranno effettuati 

pagamenti se l'importo da erogare è inferiore a € 900. Sono 

esclusi dall' anticipo i soggetti con debiti (esigibili o non 

esigibili), le superfici a pascolo ed i cedenti titoli PAC il cui 

trasferimento titoli non è perfezionato alla data di 

concessione dell'anticipo stesso; inoltre, l’erogazione 

dell'anticipo ad un cedente titoli rende impossibile per  
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quest’ultimo la presentazione della domanda di 

trasferimento titoli. Sono escluse dall’erogazione anche 

le aziende che, dopo un controllo sul Registro Nazionale 

Aiuti di Stato, non avranno “capienza” per poter ricevere 

l’anticipo (per superamento del limite dei 25.000 euro per 

gli Aiuti di Stato). 

 

Corso registro elettronico dei 

trattamenti  

Informiano che sulla piattaforma FAD dell’IZSLER di 

Brescia è stato attivato il corso organizzato da 

regione Lombardia “Introduzione al registro 

elettronico dei trattamenti”. Il corso è disponibile, 

previa registrazione, sul sito della formazione 

IZSLER http://formazione.izsler.it. 

 

GRAVI DANNI PER L’AGRICOLTURA 

LOMBARDA 

Maltempo, il presidente Crotti richiama l’attenzione 

delle istituzioni sui gravi fenomeni metereologici che 

stanno devastando la regione 

“Dopo la stima dei danni chiederemo alle Istituzioni di 

intervenire attraverso i fondi del Recovery Plan per avere 

soluzioni e riposte veloci per supportare le aziende 

agricole negli interventi di ricostruzione dopo i fenomeni 

devastanti delle ultime settimane” 

L’ondata di maltempo che nelle ultime settimane si sta 

abbattendo sulla Lombardia sta determinando 

conseguenze sempre più gravi per i raccolti lombardi. 

Piogge torrenziali, chicchi di grandine enormi e trombe 

d’aria hanno piegato colture già decimate dal gelo 

primaverile e dalla siccità oltre ad arrecare numerosi 

danni a strutture e macchinari in tutta la regione. A 

risentirne maggiormente sono stati i piccoli frutti, le mele 

e il vino. 

“Ormai da tempo siamo in presenza di un cambiamento 

radicale negli eventi atmosferici che si presentano più 

improvvisi e molto più violenti. Dobbiamo farci trovare 

pronti per poter intervenire tempestivamente e correre ai 

ripari per salvare le nostre preziose colture”, afferma il 

presidente di Confagricoltura Lombardia Riccardo Crotti.  

“La dimensione territoriale delle aree colpite e l’intensità  

dei fenomeni – prosegue – richiedono interventi urgenti di 

ricostruzione e di rilancio dell’economia. Stiamo contattando 

le unioni provinciali per fare una conta precisa dei danni che 

ammonteranno comunque a milioni di euro, ma non è finita. 

Chiederemo un incontro in Regione Lombardia con 

l’assessore Rolfi per avere interventi urgenti tramite i fondi 

del recovery Plan e chiedere lo stato di calamità se 

sussisteranno le condizioni per farlo. Non c’è tempo da 

perdere in iter burocratici, abbiamo bisogno di risposte e 

garanzie oggi”. Il presidente di Confagricoltura Lombardia si 

è rivolto quindi agli associati: “L’imprevedibilità di questi 

fenomeni ci ricorda quanto è importante oggi assicurarsi, per 

riuscire a ricoprire, almeno in parte, le perdite subite”. 

 

DIFESA DEL MAIS DA PIRALIDE E 

DIABROTICA E TUTELA DELLE API 

 La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha 

emesso una nota che precisa l’epoca in cui deve intendersi 

vietato eseguire i trattamenti su mais per Piralide e 

Diabrotica in quanto con ‘fioritura in atto’. La precisazione si 

è resa necessaria perché in alcune Province sono stati 

effettuati controlli al riguardo da parte del Nucleo Forestale 

di Carabinieri. Di seguitoPur considerando il mais una 

specie vegetale non primaria tra la flora apistica italiana, al 

fine di dare una indicazione relativamente ad una corretta 

collocazione dei trattamenti per il contenimento della piralide 

e della diabrotica, è necessario definire la fase di fioritura 

del mais che secondo quanto riportato dalla scala 

fenologica ufficiale BBCH si colloca fra BBCH 61 (inizio 

emissione infiorescenza maschile o «pennacchio») e 

BBCH 69 (sete completamente disseccate). 

L’emergenza delle sete avviene di norma in concomitanza o 

qualche tempo dopo (in genere 1-2 giorni) con la produzione 

del polline, rimangono recettive per circa 10 giorni dalla loro 

emergenza, ma degenerano rapidamente dopo i primi 5 

giorni dalla fioritura maschile delle piante dello stesso 

appezzamento. Questi dati sono puramente indicativi, la 

fase di fioritura-fecondazione va verificata attentamente 

in ciascun appezzamento e la sua durata varia a 

seconda di vari fattori (ibrido, condizioni climatico-

ambientali, stress). 
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LAVORO, CONFAGRICOLTURA: 

RINNOVATO CONTRATTO PER 

QUADRI E IMPIEGATI. GRANDE 

ATTENZIONE ALLE NUOVE FIGURE 

PER AGRICOLTURA 4.0 

È stato firmato a Roma, a Palazzo Della Valle, il nuovo 

contratto di lavoro per i quadred impiegati del settore 

agricolo. Si tratta di un accordo che riguarda oltre 7 

mila imprese agricole e circa 30 mila lavoratori, nella 

maggior parte dei casi impiegati tecnici ed 

amministrativi. Questo contratto, sottolinea 

Confagricoltura, è importante perché regola i rapporti con 

le figure più professionalizzate e vicine all’imprenditore. 

Le aziende agricole che si avvalgono dei quadri e degli 

impiegati sono quelle più grandi, strutturate e che hanno 

imboccato la strada del progresso e dell’innovazione. 

Non a caso il rinnovo cerca di rendere il contratto al 

passo coi tempi e con le nuove esigenze delle imprese e 

dei lavoratori. In particolare, sono state introdotte nuove 

figure professionali meglio rispondenti alla realtà 

dell’agricoltura 4.0. E’ stata anche rivista la disciplina 

della trasferta del lavoratore, per adeguarla alle mutate 

esigenze delle imprese che, sempre più, guardano ai 

mercati nazionali e internazionali. L’incremento retributivo 

è pari al 2%, sostanzialmente in linea con gli indicatori di 

riferimento. Un’attenzione particolare è stata dedicata 

alla previdenza complementare, allo scopo di rilanciare il 

fondo pensione Agrifondo e garantire a una platea 

sempre più ampia di lavoratori il secondo pilastro 

previdenziale. 

 

Popillia 2021: “avviato il piano di 

controllo” 

Regione Lombardia comunica che da inizio giugno gli 

adulti di Popillia japonica hanno incominciato ad 

emergere dai prati e dai giardini dove hanno passato 

l’inverno allo stadio di larva. Come negli anni precedenti, 

da quando cioè nel 2014 il coleottero di origine 

giapponese è stato ritrovato per la prima volta in Europa, 

in un’area del parco del Ticino al confine tra Lombardia e 

Piemonte, il Servizio fitosanitario di Regione Lombardia 

ha attivato il piano di controllo. Le attività di lotta hanno lo 

scopo di abbassare il livello della popolazione del coleottero 

e interesseranno l’area in cui l’insetto è attualmente 

presente e precisamente le province di Varese, Como, 

Lecco, Monza e Brianza. Milano, Lodi e Pavia. Attualmente 

in provincia di Cremona non sono ancora state segnalate 

presenze dell’insetto ed i comuni di Agnadello, Dovera, 

Pandino, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda, rientrano nella zona 

cuscinetto. 

Trappole. Il piano di controllo prevede l’utilizzo di due 

tipologie di trappole, una con funzione attract and kill e l’altra 

per la cattura di massa. Le trappole del primo tipo sono più 

di 2000 e sono formate da un treppiede ricoperto da una 

rete impregnata di insetticida, attirano il coleottero tramite 

attrattivi specifici e lo portano a morte. Le trappole del 

secondo tipo sono verdi e gialle, anch’esse attirano gli insetti 

che rimangono intrappolati in un barattolo di plastica. Queste 

ultime sono già state posizionate e vengono utilizzate anche 

per lo studio della dinamica della popolazione. Il Servizio 

fitosanitario chiede la collaborazione di tutti i cittadini perché 

le trappole non vengano spostate, sottratte o manomesse. 

Attenzione: l’utilizzo di trappole è fortemente sconsigliato in 

orti o giardini privati in quanto il loro potere attrattivo è di 

molto superiore alla capacità di cattura e di conseguenza la 

vegetazione che si vuole proteggere, foglie, fiori e frutti 

risulta invece soggetta a danni ancora più rilevanti. 

Controllo delle larve. Alla fine dell’estate dello scorso anno 

sono stati distribuiti nematodi entomoparassiti su più di 500 

ha ettari di prato per il controllo biologico delle larve. Il 

risultato di questi interventi si tradurrà in una minore 

fuoriuscita di adulti e quindi in un ulteriore abbassamento 

della popolazione di questo parassita. Tramite l’App 

FitoDetective è possibile ricevere informazioni relative ad 

organismi nocivi alle piante, in maniera rapida e semplice 

direttamente sul tuo smart phone e aiutare il Servizio 

Fitosanitario a proteggere il verde e la biodiversità in 

Lombardia inviando la segnalazione di casi sospetti. 

 

Rolfi: via libera al controllo dei piccioni 

Danni ingenti a coltivazioni in 

Lombardia 

La Regione Lombardia ha autorizzato, su proposta 

dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, 

Fabio Rolfi, il controllo mediante abbattimento dei piccioni, il  
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colombo di città, per prevenire gravi danni alle colture 

agricole. «Questa specie—ha dichiarato Rolfi—negli 

ultimi quindici anni ha causato danni per oltre 1 milione di 

euro all’agricoltura. Nel 2020 i danni ammontano a 

100.000 euro in tutta la Lombardia. In considerazione 

dell’aumento dei danni e della diffu-sione del piccione, e 

visto che i metodi dissuasivi non funzionano, riteniamo 

opportuno un intervento che ha l’autorizzazione da parte 

dell’Ispra». Le colture che hanno subìto i danni più 

rilevanti sono infatti: avena, colza, erba medica, 

frumento, girasole, mais, orticole, orzo, riso e soia. Il 

prelievo potrà quindi essere effettuato dal 19 set-tembre 

2021 al 31 gennaio 2022 su tutto il territorio regionale. Le 

operazioni di abbattimento dovranno essere effettuate 

entro 100 metri dai confini degli appezzamenti agricoli 

interessati dalla presen-za del colombo di città. È stato 

stabilito infatti un numero massimo di 20.000 capi 

prelevabili e di 800 cacciatori autorizzabili al controllo 

della specie. I cacciatori interessati potranno fare 

richiesta negli uffici territoriali tra il 26 luglio e il 9 agosto 

2021. In funzione del numero di domande pervenute, la 

Regione poi emetterà un ulteriore atto per stabilire il 

numero di capi prelevabili. 

Rifiuti da attività di manutenzione del 

verde: novità in arrivo dal Mite  

Si informa che una recente nota di chiarimenti del Mite 

ha prodotto alcune sostanziali modifiche sul trattamento 

dei rifiuti urbani e spe-ciali. In particolare, la nota va 

impattare anche sui rifiuti derivanti dall’attività di 

manutenzione del verde (sfalci e potature), chiarendo 

che vengono distinte tre casistiche: materiali, prodotti 

nell’ambito di una attività di manutenzione del verde 

pubblico (da trattare come rifiuti urbani); materiali, 

prodotti nell’ambito di una attività di manu-tenzione del 

verde privato (da trattare come rifiuti speciali); materia-li 

prodotti nell’ambito di una manutenzione del verde 

privato “fai da te” (da trattare come rifiuti urbani). In 

definitiva, è necessario pre-stare attenzione alla 

categoria rifiuti speciali, che dovranno essere inviati 

verso impianti autorizzati di gestione. Fonte 

Confagricoltura Mantova 

 

SCADENZARIO FINO AL 16 settembre 

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  

20/08(*): versamento imposte dich. Redditi 

contribuenti assoggettati ad ISA  

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile  

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese Precedente 16/09(*): rata primo trimestre 

2021 contributi INPS operai agricoli  

16/09(*): seconda rata 2021 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

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

termine viene spostato al primo giorno successivo 

non festivo 

 

         


