
23 luglio 2021  Supp. N. 26 dell’ Agric. Prealpino  n. 5-6   del  2 luglio  2021 

 

 
 

 
 
 
 

 
Confagricoltura 

Varese 

L’ GRICOLTORE  

    PRE LPINO 

       

Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile iugnodr. 

Riccardo  Speroni   Autorizzazione Tribunale di Varese n° 447/1984 - Posta elettronica:  

varese@confagricoltura.it  sito internet www.agriprealpi.it 

                                              Sommario 

Alcune dichiarazioni  e  slogan assembleari di Confagricoltura Varese  dal 1947………………...pag. 1  

E’ Massimo Mattavelli il nuovo presidente della F.R.P  florovivaisti di Conf. Lombardia…………pag. 2  

Crotti soddisfatto per la “transizione” del P.S.R. che pone al centro l’impresa agricola………… .pag. 3 

Ovicaprini: posticipato a settembre il passaggio da Bdr a Bdn ………………………………………..pag. 3 

Proroga al 15/9 versamenti imposte sui redditi e diritto camerale……………………………………pag . 3  

Dl “lavoro e imprese”: agevolazioni per pagamenti tracciabili…………………………………………,pag. 3  

INPS, dal 1 settembre eliminato l’accesso con pin………………………………………………………...pag. 4 

Cresce la coltivazione di nocciole in Lombardia ………………………………………………………..…pag. 4 

Danni da eventi atmosferici…………………………………………………………………………….……..pag.5  

Luoghi di lavoro: attivita’ di prevenzione da stress termico……………………………………………..pag. 5 

Ristrutturazione e riconversione vigneti, gricoltura: Domande prorogate al 31 luglio……………...pag. 5 

G20 Ambiente : la transizione ecologica impone un’azione condivisa a livello internazionale…...pag. 5 

Un vino da “Emotion” che nasce in mezzo al verde tra Casciago e Masnago………………….…….pag. 6 

 Scadenzario fino al 25 settembre  2021………………………………………………..……………………pag. 7 

Alcune dichiarazioni  e  slogan assembleari di Confagricoltura Varese piu’ 

significativi dal 1947: “per non dimenticare” o “per conoscere”, per i  più 

giovani 

 

DICEMBRE 1954 

E’ convocata l’Assemblea Generale dell’Associazione nel corso 

della quale viene approvata la convenzione tra la stessa 

Associazione Agricoltori di Varese e la nascente Federazione 

Coltivatori diretti della provincia di Varese. LA SCISSIONE E’ 

COSA FATTA. VARESE E’ LA PENULTIMA PROVINCIA 

D’ITALIA  A SCINDERE LE DUE CATEGORIE AGRICOLE. 

RESTERA’ UNITA LA SOLA PROVINCIA DI BOLZANO CHE 

ANCORA OGGI CONTA SU UNA AGGREGAZIONE  

D’INTENTI INVIDIABILE 

Tratto da un comunicato stampa del dicembre 1954

Anno XXXVI 

Suppl. ordinario 

N. 26/21 del 

Agricoltore 

Prealpino N.5-6 

   del 2 luglio  2021 

Varese li 23/7/2021 
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La Commissione europea ha 

presentato la Strategia Forestale 

dell'UE per il 2030 

La Commissione europea ha presentato 

la comunicazione sulla Strategia Forestale dell'UE per il 

2030. Il testo adottato rappresenta un'iniziativa faro 

del Green Deal europeo che si basa sulla strategia 

dell'UE per la biodiversità per il 2030. La strategia 

contribuisce al pacchetto di misure proposte per ottenere 

riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 

55 per cento entro il 2030 e la neutralità climatica nel 

2050 nell'UE. Aiuta inoltre l'UE a mantenere il suo 

impegno a migliorare la rimozione del carbonio da parte 

dei pozzi naturali secondo la legge sul clima. Affrontando 

tutti insieme gli aspetti sociali, economici e ambientali, la 

strategia forestale mira a garantire la multifunzionalità 

delle foreste dell'UE e sottolinea il ruolo centrale svolto 

dai forestali. Le foreste sono un alleato essenziale nella 

lotta contro il cambiamento climatico e la perdita di 

biodiversità. Funzionano come pozzi di assorbimento del 

carbonio e ci aiutano a ridurre gli impatti del 

cambiamento climatico, ad esempio raffreddando le città, 

proteggendoci dalle forti inondazioni e riducendo l'impatto 

della siccità. Purtroppo, le foreste europee subiscono 

molte pressioni diverse, tra cui il cambiamento climatico. 

Strategie: Protezione, restauro e gestione sostenibile 

delle foreste - Garantire la multifunzionalità delle 

foreste dell'UE. 

Le foreste sono un alleato essenziale nella lotta contro il 

cambiamento climatico e la perdita di biodiversità grazie 

alla loro funzione di pozzi di assorbimento del carbonio e 

alla loro capacità di ridurre gli impatti del cambiamento 

climatico, ad esempio raffreddando le città, 

proteggendoci dalle forti inondazioni e riducendo l'impatto 

della siccità. Sono anche ecosistemi preziosi, che 

ospitano gran parte della biodiversità europea. I loro 

servizi ecosistemici contribuiscono alla nostra salute e al 

nostro benessere attraverso la regolamentazione delle 

acque, la fornitura di cibo, medicinali e materiali, la 

riduzione e il controllo del rischio di catastrofi, la 

stabilizzazione e il controllo dell'erosione del suolo, la 

purificazione dell'aria e dell'acqua. Le foreste sono un 

luogo di svago, relax e apprendimento, nonché parte dei 

mezzi di sussistenza. 

MASSIMO MATTAVELLI E’ IL NUOVO 

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DI 

PRODOTTO FLOROVIVAISTI DI 

CONFAGRICOLTURA  LOMBARDIA 

Milano 16  luglio 2021 

Il Presidente uscente Luca Repossi durante l’assemblea 

della federazione regionale,  nel suo intervento ha ripercorso 

le attività e le sfide affrontate nel corso della sua presidenza, 

in particolare sottolineando il confronto con la DGA in merito 

al tema dei Centri Giardinaggio – Garden Center in contatto 

con la AICG e con gli altri attori coinvolti, ma anche i temi 

legati al Nuovo Regolamento Fitosanitario entrato in vigore a 

dicembre 2019, le problematiche legata a Popillia japonica e 

altri organismi nocivi, le vicende della Federazione 

Nazionale di Prodotto che si è recentemente rinnovata. Su 

questo punto è stato ripercorso quanto accaduto negli ultimi 

incontri: in occasione del rinnovo cariche, è stata 

predisposta una presidenza alternante nei 4 anni. Luca 

Repossi ha poii dichiarato di non volersi ricandidare alla 

presidenza della FRP, sottolineando l’importanza 

dell’alternanza nelle cariche e la necessità di dare 

comunque continuità alle azioni svolte dalla Federazione. 

Dopo i numerosi interventi dei rappresentanti delle sezioni 

provinciali vengono eletti all’unanimità Presidente della 

Federazione Regionale di Prodotto Massimo Mattavelli 

(Confagricoltura Varese) e Vicepresidente della 

Federazione Regionale di Prodotto, Luca Repossi 

(Confagricoltura Milano-Lodi-Monza Brianza). 

Massimo Mattavelli è poi intervenuto sottolineando il 

prezioso lavoro svolto da Repossi, anche in considerazione 

del periodo difficile in cui ci si è trovati a causa della 

pandemia. Il neo presidente Massimo mattavelli ha 

sottolineato che occorre sempre guardare la base 

associativa ed essere più rappresentativi a partire dagli 

argomenti che saranno affrontati al prossimo Tavolo 

Florovivaistico con l’assessore il prossimo 28 luglio 

emergono ulteriori tematiche. Da queste pagine inviamo al 

nostro consigliere Massimo Mattavelli i nostri più vivi 

complimenti per la nomina ricevuta augurandogli buon 

lavoro.   
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Riccardo Crotti accoglie con 

soddisfazione la “transizione” del 

Piano di Sviluppo Rurale che pone al 

centro l’impresa agricola 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo 

Crotti, ha ringraziato l’Assessore all’Agricoltura, Fabio 

Rolfi, per aver saputo ascoltare e collaborare attivamente 

con le Organizzazioni agricole per formalizzare un Piano 

che si focalizzerà sulle richieste da sempre avanzate 

dalla rappresentanza agricola, “Accogliamo con piacere 

la decisione di Regione Lombardia di prevedere risorse 

economiche per 400 milioni di euro all’interno del Piano 

di Sviluppo Rurale per il biennio di transizione 21-22. 

Come Organizzazione professionale abbiamo chiesto in 

più occasioni di focalizzare la strategia economico-

politica regionale sui temi centrali per un’agricoltura 

moderna e sostenibile, ossia l’impresa, la 

sburocratizzazione e l’innovazione e con grande 

soddisfazione ritroviamo questi concetti all’interno del 

Piano presentato dall’Assessore all’Agricoltura Fabio 

Rolfi”. Sono queste le prime parole del presidente di 

Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti, a seguito 

della presentazione in un Tavolo con le Organizzazioni 

della ripartizione delle  risorse che Regione Lombardia 

ha deciso di destinare alle oltre 45 mila aziende agricole 

nel nostro territorio. “Come spiegato dall’Assessore Rolfi, 

sono oltre 40 i milioni che si aggiungono dopo una lunga 

trattativa tra Regioni e Governo – ha continuato il 

presidente Crotti – e finalmente ci saranno i fondi per 

efficientare le strutture idriche delle nostre imprese, 

finanziare la copertura delle vasche e impianti innovativi 

per abbattere le emissioni in atmosfera”. Un risultato che 

è arrivato dopo un lungo scambio di idee e proposte tra 

l’Assessorato e le rappresentanze agricole: “Questi 400 

milioni di euro per il settore agricolo lombardo sono il 

frutto di una continua collaborazione tra le Istituzioni che 

si sono sempre dimostrate disponibili all’ascolto e le 

Organizzazioni sindacali che attraverso i propri tecnici 

hanno saputo negli anni rappresentare i principali 

problemi degli imprenditori agricoli e offrire con 

professionalità soluzioni concrete – ha concluso Riccardo 

Crotti – ed oggi possiamo affermare che, come 

riconosciuto dallo stesso Assessore Fabio Rolfi, molti 

interventi sono stati decisi proprio ascoltando le associazioni 

di categoria producendo quindi un piano d'azione efficace e 

che pone al centro del PSR l’azienda agricola”. 

Ovicaprini: posticipato a settembre il 

passaggio da Bdr a Bdn  

I servizi veterinari di Regione Lombardia hanno informato 

ufficial-mente che il passaggio di gestione del gruppo 

ovicaprini da BDR (Banca dati regionale) a BDN (Banca dati 

nazionale) è stato posticipato dal 29 luglio alla settimana dal 

6 al 10 settembre. La stessa Regione informa che 

comunicherà formalmente in un secondo tempo l’indica-

zione della data ufficiale di chiusura della BDR e ha 

anticipato che dovrebbe realizzare un incontro virtuale on 

line di formazione via Teams con i portatori di interesse del 

settore. 

 

PROROGA AL 15/9 VERSAMENTI 

IMPOSTE SUI REDDITI E DIRITTO 

CAMERALE 

Il "Decreto Sostegni-bis", ha disposto la proroga al 

15/09/2021, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti 

delle imposte sui redditi, IRAP e diritti camerali per tutti i 

contribuenti soggetti ad ISA; le categorie interessate sono in 

particolare i soggetti che esercitano attività di impresa quali 

agriturismo, allevamento con terra insufficiente, produzione 

di bioenergie eccedenti le franchigie, commercio abituale di 

prodotti di terzi, servizi agromeccanici. Inoltre rientrano in 

tale proroga i soggetti che svolgono attività professionali e 

tutti i contribuenti in regime forfettario/regime dei minimi. 

(L’agricoltore) 

 

DL “LAVORO E IMPRESE”: AGEVOLAZIONI 

PER PAGAMENTI TRACCIABILI 

Il DL approvato a fine giugno introduce, tra le altre cose, 

anche queste misure: 

· passa dal 30 al 100% il credito d’imposta riconosciuto agli 

esercenti attività d’impresa per le commissioni addebitate in  

caso di pagamento con bancomat, carte di credito,  
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prepagate e altri strumenti di pagamento tracciabili; tale 

nuovo e più corposo bonus bancomat spetterà dal 1° 

luglio 2021 ai titolari di partita IVA che effettuano cessioni 

di beni o prestazioni di servizio nei confronti di 

consumatori finali, nel caso di utilizzo di mezzi di 

pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa o 

a strumenti evoluti di pagamento; 

· per chi si dota di POS, debutta un nuovo credito 

d’imposta, variabile dal 70 al 10% della spesa sostenuta, 

a seconda dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo di 

imposta precedente; 

· in considerazione dell’avvio delle semplificazioni IVA 

per i pagamenti con carte e bancomat, viene previsto un 

nuovo credito d’imposta, variabile dal 100 al 40% 

(sempre in relazione ai ricavi del periodo di imposta 

precedente) per chi acquista, noleggia o utilizza 

strumenti evoluti di incasso, che consentono anche la 

memorizzazione e trasmissione dei dati all’Agenzia delle 

Entrate. (L’agricoltore Conf. Milano) 

 

INPS, DAL 1 SETTEMBRE ELIMINATO 

L’ACCESSO CON PIN 

Come noto, dal 1° ottobre 2020, l’INPS è e passato al 

sistema SPID per l’accesso ai servizi dell’istituto e non 

rilascia più PIN come credenziali, in linea con le 

previsioni normative che prescrivono alle pubbliche 

amministrazioni il passaggio al sistema pubblico di 

identità digitale (SPID, CIE e CNS) per l’accesso ai propri 

servizi on-line da parte di cittadini, imprese e 

intermediari. A seguito di tale decisione, l’Istituto aveva 

comunicato l’avvio di una fase transitoria –a partire dallo 

scorso 1° ottobre – per il graduale passaggio dal vecchio 

sistema (PIN) al nuovo (SPID), nella quale i PIN 

dispositivi, già in possesso degli utenti, conservavano la 

loro validità anche oltre la data del 1° ottobre 2020 fino 

alla conclusione della fase transitoria. Ora l’INPS ha dato 

comunicazione ufficiale in merito alla conclusione della 

fase transitoria e della conseguente definitiva 

dismissione dei PIN. Pertanto, l’accesso tramite PIN ai 

servizi online con profili diversi da quello di cittadino 

non sarà più consentito a partire dal 1° settembre 

2021. Gli utenti che operano in qualità di intermediario, 

azienda, associazione di categoria, pubblica 

Amministrazione, professionista esercente l’attività di 

medico o di avvocato, che non vi avessero ancora 

provveduto, dovranno quindi dotarsi di una credenziale SPID 

di livello non inferiore a 2 o della CIE (con relativo PIN) o di 

una CNS entro il 31 agosto 2021. (L’agricoltore) 

 

Cresce la coltivazione di nocciole in  

Lombardia  

Sono triplicati gli ettari coltivati a nocciole dal 2018 a oggi. In 

provincia di Varese si è passati da 0.6 a 3.2 Sono triplicati gli 

ettari coltivati a nocciole in Lombardia dal 2018 a oggi. Nello 

specifico si è passati dai 127 ettari di tre anni fa ai 347 di 

giugno 2021. Una crescita che ha riguardato tutte le 

province lombarde con Pavia che ora conta 153 ettari, Lodi 

39, Milano 37 e Brescia 34. Sono i dati diffusi dall’assessore 

regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

Verdi Fabio Rolfi nell’ambito del convegno ‘Corilicoltura, la 

Lombardia si scopre vocata’. Da anni – ha detto Rolfi – 

abbiamo dichiarato l’intenzione di creare una vera e propria 

filiera della nocciola lombarda, e ci stiamo rapportando con 

players importanti attivi nell’industria della trasformazione 

della nocciola, interessati in modo particolare alla materia 

prima prodotta nella nostra regione”. “La corilicoltura si 

inserisce correttamente dal punto di vista paesaggistico ed è 

improntata alle regole dell’agricoltura biologica”. “Si tratta – 

ha concluso Rolfi – di un settore dal potenziale economico 

enorme perché c’è continua richiesta sui mercati. L’Italia è il 

secondo produttore mondiale, ma enormemente distanziata 

dalla Turchia, Paese dal quale importiamo ancora troppo.  

Varese: 0.6 – 3.2 

Como: 1.2 – 1.8 

Sondrio: 1.4 – 1.7 

Milano: 7.9 – 37.4 

Bergamo: 6.2 – 8.2 

Brescia: 19.1 – 34.1 

Pavia: 62.2 – 153.6 

Cremona: 1.8 – 1.8 

Mantova: 9.9 – 33.4 

Lecco: 15.2 – 14.8 

Lodi: 17.1 – 39.2 

Monza Brianza: 1.6 – 14.8 (Fonte Varese news) 
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DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI  

Sono sempre più diffusi nelle nostre campagne i 

fenomeni atmosferici straordinari che arrecano danni alle 

colture e alle strutture. Ricordiamo a tutti gli associati che 

è opportuno effettuare, ENTRO 20 GIORNI 

DALL’EVENTO, una segnalazione danni all’Ufficio 

Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territoriali (ex UTR) di 

propria competenza; questa operazione non dà diritto 

immediato ad eventuali  

è indispensabile per poterli ottenere nel momento in cui 

lo Stato dovesse riconoscere lo stato di calamità naturale 

per l’evento occorso e dovesse prevedere la concessione 

di indennizzi.  (L’agricoltore Conf. Milano) 

 

LUOGHI DI LAVORO: ATTIVITA’ DI 

PREVENZIONE DA STRESS TERMICO 

Si segnala che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 

ha inviato una nota agli Ispettorati Interregionali e 

territoriali del lavoro, all’INAIL, all’INPS e al 

Coordinamento Gruppo Tecnico Interregionale Salute 

Sicurezza sul lavoro, segnalando l’opportunità di 

intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress 

termico, con particolare riferimento anche ai settori 

dell’agricoltura e al florovivaismo, attraverso iniziative di 

sensibilizzazione e comunicazione. 

La nota conclude evidenziando che “il personale ispettivo 

INL, nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e 

sicurezza, nei settori di competenza previsti dall’art. 13 

del d.lgs. n. 81/08, presterà particolare attenzione ai 

rischi erivanti per i lavoratori dall’innalzamento delle 

temperature ed alle misure adottate al fine di garantire 

l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto 

dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell’analisi e 

valutazione dei rischi aziendali e del programma di 

sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, 

nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra 

richiamate.” 

Sebbene l’agricoltura non sia tra i settori di competenza 

dei controlli in materia di salute e sicurezza da parte 

dell’INL, si ritiene che la nota rappresenti un’indicazione 

che verrà seguita anche dalle altre amministrazioni 

deputate al controllo a cui, difatti, la nota è indirizzata. 

Ristrutturazione e riconversione  

vigneti, accolta la richiesta di  

Confagricoltura: Domande prorogate al  

31 luglio  

Confagricoltura esprime soddisfazione per la proroga 

concessa dal Ministero delle Politiche Agricole alla scadenza 

delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 

accogliendo così la richiesta avanzata da Palazzo Della 

Valle. Il decreto, firmato ieri dal ministro Patuanelli, prevede 

che, limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine 

ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la 

misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui 

all’articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019, sia il 31 

luglio 2021. La difficoltà di rispettare la scadenza – spiega 

Confagricoltura - era dovuta a un ritardo dell’apertura 

dell’applicazione sul sistema SIAN. Il termine precedente del 

15 luglio non avrebbe consentito la partecipazione di molte 

aziende alla ristrutturazione e riconversione che - ricorda 

Confagricoltura - è la misura a cui si dedicano circa 140 

milioni di euro l’anno, ovvero la quota maggiore dei fondi del 

piano di sostegno nazionale del settore vitivinicolo. 

G20 Ambiente, Giansanti: la transizione 

ecologica impone un’azione condivisa a 

livello internazionale 

Nei giorni scorsi l’OCSE (Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico) ha indicato che 

l’agricoltura è chiamata a vincere “due sfide colossali”. 

Produrre cibo sano e in quantità adeguata per una 

popolazione mondiale in crescita e contribuire alla lotta 

contro il cambiamento climatico. 

“Grazie alle innovazioni e con un ritorno di attenzione nei 

confronti delle imprese professionali e più competitive, 

l’agricoltura europea può diventare un modello di riferimento, 

ma per una protezione efficace e duratura delle risorse 

naturali è indispensabile un’azione condivisa dall’intera 

comunità internazionale”, dichiara il presidente della  
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Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla vigilia del G 

20, presieduto dall’Italia, dedicato all’Ambiente, al Clima 

e all’Energia che si terrà, a Napoli, il 22 e 23 luglio. 

“La transizione ecologica avrà un forte ed inevitabile 

impatto in termini sociali ed economici”, sottolinea 

Giansanti. “Per evitare distorsioni di concorrenza, è 

indispensabile un’azione concertata a livello globale”.  

Sulla base delle recenti proposte della Commissione, 

l’agricoltura europea è stata chiamata a garantire 

l’assorbimento di 310 milioni di tonnellate di CO2 entro il 

2030 e la neutralità climatica entro il 2035. 

“E’ un obiettivo particolarmente ambizioso, ma restare 

fermi non è assolutamente un’opzione, perché il 

cambiamento climatico genera pesanti danni economici 

per le imprese agricole”, puntualizza il presidente della 

Confagricoltura. 

 “Le agroenergie sono già un’importante realtà, ma il loro 

contributo può ancora salire – e in misura significativa - 

nell’ottica della sostenibilità ambientale. Dovrebbe essere 

anche valutata l’ipotesi di lanciare un sistema di 

“certificati verdi”, per incentivare e valorizzare la funzione 

dell’agricoltura e delle foreste in termini di trattenimento 

al suolo del carbonio”, conclude Giansanti. 

“La Commissione europea ha annunciato la 

presentazione di una specifica proposta entro l’anno. I 

tempi decisionali non saranno brevi. Intanto, proponiamo 

di lanciare un “progetto pilota” italiano nell’ambito del 

Piano strategico nazionale per l’applicazione della nuova 

PAC”. 

 

Un vino da “Emotion” che nasce in  

mezzo al verde tra Casciago e  

Masnago  

Roberto Bianchi, 40 anni da compiere, giardiniere per 

lavoro e viticultore per passione. Tra via Giordani a 

Varese e via Valletta a Casciago ha creato il suo "regno": 

lì nascono i suoi vini, uno spumante col metodo classico 

e un rosè ottenuto da uve syrah Metti un giovane 

imprenditore con la passione per il vino, un terreno da 

valorizzare, un amico agronomo capace di dare buoni 

consigli e il mix per ottenere un prodotto di qualità, a 

chilometro zero, è fatto. 

Un vino da "Emotion" che nasce in mezzo al verde tra 

Casciago e Masnago4 di 14 Siamo a Casciago e 

l’imprenditore è Roberto Bianchi, 40 anni da compiere, 

giardiniere per lavoro e viticultore per passione. Tra via 

Giordani a Varese e via Valletta a Casciago ha creato il suo 

“regno”. Un luogo incantato immerso nei prati e nel verde a 

Casciago, 8 mila metri di vigneto per un totale di 4800 mila  

piante, più altri 2 mila metri circa poco più in là, già in 

Comune di Varese, dove sorge uno delle poche zone di 

produzione nell Città Giardino. Una passione che si sta 

trasformando in impresa, con mille bottiglie di rosato e 2 mila 

di spumante prodotte nel 2020 e l’ambizione di creare un 

vino di qualità, per palati fini. 

«La mia passione per il vino nasce fin da quando ero 

giovane, compreso un approccio ai corsi da sommelier. Ho 

cominciato a lavorare a 20 anni, ho aperto la mia partita iva 

e ho creato la mia azienda di giardinaggio, la Emotion Green 

– spiega il 39enne, casciaghese doc -. Cinque anni fa sono 

riuscito ad acquistare questo terreno a Casciago e a 

piantare le prime viti, poi pian piano mi sono allargato. 

Abbiamo uve chardonnay per la maggior parte e un po’ di 

pinot nero qui, mentre a Masnago sono vitigni syrah. Nel 

2018 abbiamo prodotto le prime bottiglie di bianco, ma non 

ero soddisfatto: punto sulla qualità e mi piacciono le cose 

fatte per bene». In questa zona, leggermente più in alto 

rispetto a via Valletta, nei terreni che circondano la chiesa e 

l’asilo di Casciago e che scendevano dolcemente verso 

Morosolo, un tempo c’erano molti vigneti, poi sostituiti dalle 

costruzioni e dalle edificazioni. Nella parte alta di Casciago 

c’è un’altra zona di produzione vinicola, di cui abbiamo 

raccontato in passato. 

«Ho sempre visto le vigne in territori simili al nostro, nella 

zona di Ghemme per esempio, dove c’è sicuramente più 

tradizione, ma dove allo stesso tempo il clima e la tipologia 

di ambiente è vicina a quella di Casciago – ci racconta 

Bianchi -. Così ci ho provato e il risultato arriva. Certo è un 

investimento che prevede necessariamente pazienza: 

l’attesa per veder crescere le viti, la raccolta, la vinificazione 

e poi il prodotto. Io ci ho creduto e ho deciso di investire, 

anche nel corso del primo lockdown ad esempio ho 

acquistato un altro pezzo di terra e piantato altre viti, oltre a 

migliorare quello che avevo già. Ci vuole tanto lavoro e  

pazienza». Tanto lavoro per chi durante la settimane si 

occupa di curare giardini e alberi in giro per la provincia e  
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nel weekend si dedica alla vigna: «Qui è dove passiamo 

il nostro tempo libero. Il sabato e la domenica siamo qui 

a lavorare, io e la mia famiglia – racconta -. Quando c’è 

la vendemmia è una festa, come una volta, col 

banchetto, gli amici che danno una mano, il vino che 

scorre. Facciamo tutto noi, nel modo il più  naturale 

possibile. Piantiamo, raccogliamo e curiamo le nostre 

uve qui, poi vinifichiamo a Morazzone, alla Cascina 

Ronchetto, un punto di riferimento. Questa zona è un 

luogo ideale per le viti, è sempre esposta al sole e noi 

abbiamo tenuto i filari larghi per far respirare le piante. A 

Casciago ci siamo orientati sullo spumante prodotto col 

metodo classico, speriamo sia una buona annata. Sul 

rosè ci scommetto: è buono davvero, ottenuto da uve 

syrah del vitigno di Masnago grazie ad un’intuizione di 

Luca Braga, l’agronomo che mi segue, tanto che il vino si 

chiama proprio Luca’s. Il lockdown ha un po’ frenato la 

diffusione e la distribuzione, i miei vini li potete trovare in 

diversi locali del territorio, nei negozi di vicinato, in 

qualche ristorante della zona. Chi vuole vedere come 

lavoriamo o avere informazioni, può venirmi a trovare il 

(Varese news) 

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” 

Il quindicinale online 

“Corriere agricolo” In digitale edito da 

Confagricoltura Lombardia con una pagina dedicata 

a Varese 

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

agricolo/n13-2021-1 

SCADENZARIO FINO AL 25 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) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

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

termine viene spostato al primo giorno successivo 

non festivo 
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