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Allerta meteo nei campi, 

Confagricoltura: dopo la siccità, le 

alluvioni. A rischio la vendemmia 

Allerta gialla della Protezione Civile per temporali in 

Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. 

Siamo preoccupati per le conseguenze in campagna 

dove, tra l’altro, si sta entrando nel vivo della vendemmia. 

Lo sottolinea Confagricoltura che, con le proprie strutture 

territoriali, sta attivamente monitorando la situazione 

meteo. Il cambiamento climatico in atto fa sì che si 

scarichino vere e proprie bombe d'acqua localizzate in 

alcune aree; mentre in altre solo sporadiche e 

insufficienti bagnature: così complessivamente il livello di 

umidità del terreno resta estremamente basso e le 

colture, in assenza di irrigazione, continuano a patire la 

siccità. Senza dimenticare il rischio alluvioni, passando 

da un eccesso all’altro: da zero pioggia a fenomeni 

virulenti, con l’acqua che scorre sui terreni aridi e non 

viene assorbita causando, peraltro, forte erosione del 

suolo fertile. L'agricoltura è il primo settore economico a 

subire le conseguenze del clima - ricorda Confagricoltura 

–. Prima l’inverno con temperature sopra la media 

stagionale, poi la primavera con centinaia di ettari di 

frutteti colpiti da gelate, trombe d'aria, temporali violenti. 

Quindi l’estate con la siccità e danni notevoli alle colture 

in campo, e con gli incendi boschivi. “È necessario 

rivedere la normativa sulle calamità naturali, a partire dal 

D.Lgs. 102/2004, e sul Fondo di Solidarietà Nazionale, 

che risulta inadeguato - osserva il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti -. Occorre un 

approccio nuovo da parte del legislatore, per permettere 

alle aziende di avere strumenti più efficaci, sia per quello 

che concerne la protezione attiva, sia per ciò che 

riguarda la materia mutualistico-assicurativa, con polizze 

innovative per la tutela del reddito aziendale”. È poi 

fondamentale ripristinare e rinnovare una rete 

infrastrutturale idrica obsoleta, con un tasso di 

dispersione elevato, senza dimenticare l’importanza di 

migliorare l’utilizzo delle acque reflue, che è una delle 

sfide più importanti dell’economia circolare. “Dobbiamo 

sfruttare nel migliore dei modi l’occasione del Recovery 

Plan – conclude il presidente di Confagricoltura -. 

L’agricoltura negli ultimi decenni ha ridotto di quasi il 30% 

il consumo idrico, impegnandosi ad adottare modelli 

sostenibili di gestione, quali l’irrigazione di precisione. Oggi 

vanno ristrutturate con urgenza le reti idriche e creati nuovi 

invasi. Nel nostro Paese, infatti, solo l’11% dell’acqua 

piovana viene trattenuta”. 

LUTTO 

Devo purtroppo comunicarVi che è mancata la Signora 

Maria Luisa Bottelli , mamma del nostro ex Presidente 

dott. Pasquale Gervasini  .  Il Funerale verrà celebrato 

Mercoledì 1 settembre alle ore 15.30  nella Chiesa 

Parrocchiale di Sant’Ambrogio Olona (a Varese , in Via 

Gabriele Rossetti n. 9)  . Per eventuali messaggi di 

cordoglio l’indirizzo è : Via Oriani n. 14 – 21100 – 

Varese. Il direttore Giuliano Bossi 

 

ROGHI, CONFAGRICOLTURA: 

PREVENZIONE NON PIÙ RIMANDABILE 

Un incendio ogni 7 minuti, vanno a fuoco 

110.000 ettari l’anno  

“L’Italia, come purtroppo avviene ogni estate, continua ad 

andare a fuoco, distruggendo esemplari dall’inestimabile 

valore ecologico storico e collettivo. Negli ultimi quarant’anni 

abbiamo perso quasi 110.000 ettari all’anno. Occorre 

continuare a contrastare, grazie all’impegno dei Carabinieri 

Forestali, gli eventi dolosi particolarmente pesanti in termini 

di danni a cose e persone, senza contare quelli per 

l’ambiente a seguito del mancato assorbimento e 

dell’aumento di emissioni di CO2”. Lo ha sottolineato Enrico 

Allasia, presidente della Federazione nazionale di 

prodotto delle risorse boschive di Confagricoltura, in 

merito ai continui incendi che si stanno verificando in tutta 

Italia. 

I nostri boschi, ricorda Confagricoltura, in meno di 30 anni 

sono cresciuti del 20% e, attualmente, coprono il 38% della 

superficie nazionale contro la media UE del 33%. E 

quest’estate c’è un incendio quasi ogni sette minuti. Il corpo 

dei Vigili del fuoco continua, con professionalità e coraggio, 

ad intervenire su tutto il territorio nazionale per spegnere i 

roghi. Perché distruggere questa ricchezza accumulata che 

ci ha portato ad essere il secondo grande Paese europeo 

per aree boschive e forestali? Sono più suscettibili agli 
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incendi le praterie discontinue e i boschi a prevalenza di 

pini mediterranei e cipressi, seguiti da macchia bassa e 

garighe, aree agroforestali, i boschi misti di conifere e 

latifoglie del piano basale e la macchia alta. 

“Il 10% delle zone colpite è quello designato per la 

conservazione della natura. La prevenzione ha tante 

facce. Oltre a continuare nell’opera di dissuasione e 

repressione degli incendi dolosi – continua Allasia – 

occorre puntare in maniera sempre più forte sulla 

gestione di questo nostro patrimonio di boschi e foreste, 

per valorizzarlo, proteggerlo, migliorando così la 

biodiversità e la resilienza del nostro polmone verde”. 

Pianificare la prevenzione significa circoscrivere i danni, 

facilitando l’egregio lavoro dei Vigili del fuoco nello 

spegnimento e avviare interventi mirati sulle differenti 

realtà e caratteristiche. Ma non solo. “E’ ormai 

irrimandabile – conclude il presidente della Federazione 

nazionale di prodotto delle risorse boschive di 

Confagricoltura – la corretta progettazione e 

manutenzione della viabilità forestale e dei viali 

tagliafuoco. E’ necessario anche mantenere i soprassuoli 

arborei in un buono stato di salute, così come va 

sensibilizzata la cittadinanza sulle tematiche forestali con 

una corretta informazione”.  

 

BANDO ISMEA “PIÙ IMPRESA” 

ESTENSIONE DELLA MISURA 

ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

Il bando “Più Impresa” - Imprenditoria giovanile in 

agricoltura, promosso da ISMEA con lo scopo di favorire 

il ricambio generazionale in agricoltura e l’ampliamento 

delle aziende agricole esistenti condotte da giovani, 

prevede che la misura “Più impresa” sia estesa alle 

donne senza limiti di età con il decreto-legge 25 maggio 

2021. Si prevede che le imprese subentranti siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione; 

b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi 

dell'articolo 2135 del codice civile;  

c) siano amministrate e condotte da una donna oppure 

da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 

ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per 

oltre la metà numerica dei soci e delle quote di 

partecipazione, da donne e da giovani imprenditori agricoli 

di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Le agevolazioni, 

quindi, sono ora anche applicabili alle imprenditrici e 

alle imprese a totale o prevalente partecipazione 

femminile senza alcun vincolo di età. I destinatari 

dell’intervento, ossia le micro, piccole e medie imprese 

agricole localizzate in tutto il territorio nazionale e 

organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, 

amministrate e condotte e da giovani di età compresa tra i 

18 e i 41 anni non compiuti e imprenditrici donne senza 

vincolo di età, possono richiedere mutui agevolati a tasso 

zero e un contributo a fondo perduto per finanziare 

l'ampliamento di un'azienda esistente oppure avviare un 

progetto di start up nel quadro di un'operazione di ricambio 

generazionale (subentro nella conduzione di un'intera 

azienda agricola). Nel dettaglio, “Più impresa” finanzia: 

investimenti fino a 1.500.000 € per lo sviluppo o il 

consolidamento nei settori della produzione agricola, della 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 

della diversificazione del reddito agricolo. 

Le agevolazioni consistono: in un contributo a fondo 

perduto fino al 35% delle spese ammissibili; nei limiti del 

60% dell'investimento, in un mutuo a tasso zero della durata 

massima di 10 anni comprensiva del periodo di 

preammortamento che per le iniziative della produzione 

agricola si estende a 15 anni (sempre comprensivi del 

periodo di preammortamento). 

 

BONUS TV 

L’incentivo, introdotto per favorire il corretto smaltimento e la 

sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non idonei alla 

ricezione dei programmi compatibili con i nuovi standard 

tecnologici ai fini della tutela ambientale e dell’economia 

circolare, è disponibile fino al 31 dicembre 2022, salvo 

esaurimento anticipato dei fondi, è riconosciuto una sola 

volta per l’acquisto di un apparecchio tv, tra quelli compresi 

nell’elenco dei prodotti idonei stilato dal Mise. Il contributo 

consiste in uno sconto del 20% sul prezzo di vendita del 

nuovo televisore (comprensivo dell’Iva), fino a un massimo 
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di 100 euro, rottamando apparecchi acquistati prima del 

22 dicembre 2018 e non più̀ in grado di recepire i 

programmi trasmessi con le nuove tecnologie. 

Tre i requisiti per beneficiare dell’incentivo: essere 

residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal 

reddito posseduto essere titolari del canone di 

abbonamento Rai o esenti in quanto a basso reddito e di 

età̀ pari o superiore ai 75 anni rottamare un apparecchio 

televisivo acquistato prima del 22 dicembre 2018. 

Per richiedere lo sconto basta presentarsi presso il 

rivenditore, contestualmente al momento dell’acquisto, 

oppure preventivamente presso un centro comunale di 

raccolta Raee, portando con sé la vecchia Tv e l’apposito 

modulo di dichiarazione sostitutiva scaricabile dal sito 

del Mise. Nel primo caso il venditore si occuperà̀ 

direttamente dello smaltimento dell’apparecchio, mentre 

nel secondo caso verrà̀ rilasciata un’attestazione di 

avvenuta consegna dell’apparecchio, con l relativa 

documentazione, da consegnare al venditore. E’  

comunque possibile evitare la sostituzione del 

televisore acquistando un apposito decoder 

 

ENEL E CONFAGRICOLTURA: 

WEBINAR DI PRESENTAZIONE 

DEGLI ACCORDI 

Il 14 settembre 2021, dalle ore 10 alle 12, si terrà sulla 

piattaforma TEAMS, il webinar di presentazione dei 

due accordi sottoscritti da Confagricoltura con ENEL X 

ed Enel Energia con i quali sono stati definiti servizi e 

soluzioni legate all'efficienza energetica, alla 

produzione e consumo di energie rinnovabili, alla 

mobilità sostenibile ed all'economia circolare per le 

imprese agricole associate. Nell'incontro, a cui 

prenderanno parte il presidente di Confagricoltura 

Massiimiliano Giansanti e il Direttore di ENEL Italia, 

Carlo Tamburi, verranno presentate in dettaglio le 

diverse offerte dedicate alle imprese di Confagricoltura. 

Programma webinar Introduzione ai lavori a cura di 

Confagricoltura (Area sviluppo Sostenibile) ed Enel 

(Affari Istituzionali); 

Interventi:  

• Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura 

• Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia: “Le opportunità per il 

settore agricolo e gli associati Confagricoltura” 

• Enel ed il Sistema Agricolo: 

• Enel Energia: forniture di elettricità e gas. 

• Enel X: 

✓ Report Economia Circolare: inquadramento generale e 

presentazione caso studio; 

✓ Fotovoltaico (focus agrivoltaico) e Revamping; 

✓ Mobilità sostenibile; 

✓ Comunità energetiche. 

Nei giorni precedenti all'incontro, verrà comunicato il link 

per partecipare al webinar. 

 

ATTENZIONE    ALLA    DENUNCIA 

INFORTUNI 

Ricordiamo alle aziende associate che l’infortunio 

sul lavoro deve essere denunciato all’INAIL entro 48 

dall’accadimento per non incorrere nelle previste 

sanzioni amministrative pari a € 1.241,00. Si ricorda 

che è considerato infortunio anche quello occorso 

“in itinere” ossia durante il tragitto casa/lavoro e 

viceversa.  i dati necessari per l’inoltro della 

denuncia telematica dell’infortunio sono i seguenti: 

Luogo dell’evento (cantiere, vivaio ecc);  

Località (città, indirizzo, cap); 

Ora dell’evento; 

Data e ora di abbandono del lavoro; 

Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato 

medico 

Orario di lavoro del dipendente; 

Descrizione particolareggiata dell’infortunio Diagnosi 

e natura/sede lesione (se non indicata sul 

certificato). Onde evitare di incorrere nella sanzione 

indicata, si pregano le aziende che si avvalgono del 

servizio paghe di Confagricoltura Varese e i lavoratori 

autonomi (compreso i coadiuvanti) ad inviare il 

certificato medico di infortunio non appena ne 

vengono in possesso. I nostri ufficio vi contatteranno 

per gli adempimenti previsti. Per ogni informazioni sul 

sito www.inail.it è disponibile il modello di denuncia 

infortunio completo (mod. 4 bis Prest.) da inoltrare 

all’Inail sempre tramite pec. 
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CAMBIO ALIQUOTA IVA DAL 22 AL 

10% VENDITA DI SELVAGGINA PER 

ATTIVITA' VENATORIA 

Dopo anni di richieste, chiarimenti e interpelli presso 

l’Agenzia delle Entrate e organi competenti, con il 

supporto di Confagricoltura si è finalmente raggiunto 

l’obbiettivo, nella Legge 160/21 all’art. 18bis, di non 

differenziare e discriminare più le aliquote per la vendita 

di animali vivi da selvaggina, non solo per uso umano, 

ma anche se vengono ceduti vivi per attività venatoria 

applicheranno l’aliquota IVA del 10% e non più del 

22%. La disposizione è valida dal 24 luglio al 31 

dicembre 2021. 

 

P.E.C. (Casella Elettronica di Posta 

Certificata) - AVVISO IMPORTANTE 

AGLI ASSOCIATI 

In considerazione degli obblighi introdotti in materia 

dierogazione di contributi pubblici da parte delle 

Amministrazionicompetenti, Le segnaliamo quanto 

segue: 

" ... L'Amministrazione pubblica (Regione Lombardia, 

AGEA, ecc..) comunicherà con il beneficiario soltanto 

attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo 

aziendale. Pertanto, le imprese agricole beneficiarie 

di contributi (PAC, PSR, OCM) devono possedere e a 

mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo 

PEC. In caso contrario l'Amministrazione si ritiene 

sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità di 

notifica..." Vi invitiamo pertanto ad attenervi a quanto 

sopra esplicitato, mantenendo sempre attivo il vostro 

dominio di Casella Elettronica di Posta Certificata, 

comunicando al vostro ufficio di zona eventuali 

problematiche e modifiche. 

L’ufficio economico di Confagricoltura Varese è a 

disposizione per spiegarvi l'importanza di questo 

ulteriore aggravio burocratico che, se non 

opportunamente attenzionato, può portare a problemi 

nella gestione dei contributi regionali spettanti a 

ciascuna Impresa Agricola. La PEC aziendale di 

ciascuna impresa diventa sempre più il riferimento di 

tutta la corrispondenza ufficiale, compresa la notifica di 

avvisi di pagamento, per cui come Confagricoltura 

siamo a fornire tutta la necessaria collaborazione così 

da migliorare sempre più, per chi ancora non lo pratichi, 

il presidio e il controllo della PEC.  

 

SCADENZARIO FINO AL 25 

settembre 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

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 

 

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 
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