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ASSEMBLEA GENERALE  DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

Cara Associata, Egregio  Associato, 

il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione 

della 74
a   

Assemblea  Generale Ordinaria di 

Confagricoltura Varese presso il Centro Congressi 

Ville Ponti  a Varese, Biumo Superiore , in Piazza 

Litta n. 2 , Sala Andrea  per il giorno 

21 novembre 2021  

alle ore 8,00 in prima convocazione e   

ALLE  ORE   10.00  IN   SECONDA    

CONVOCAZIONE,  con il seguente ordine del giorno: 

PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea; 

2. Lettura ed eventuale approvazione del 

            verbale della seduta del 22 marzo 2021 ; 

3. Relazione del Presidente  

4. Relazione del Presidente del Collegio dei 

            Revisori dei conti ed eventuale 

approvazione 

            del bilancio consuntivo 2020;  

5. Presentazione ed eventuale approvazione 

del 

            bilancio preventivo 2021; 

6. Elezione dei componenti del Consiglio 

            direttivo di Confagricoltura Varese per il 

            triennio 2021/2023; 

7. Elezione dei componenti del Collegio dei 

            revisori dei conti di Confagricoltura Varese 

            per il triennio 2021/2023;            

            Elezione dei componenti del Consiglio dei 

            probiviri di Confagricoltura Varese per  il 

            triennio 2021/2023; 

8. Dibattito assembleare  

9. Varie ed eventuali 

 

Il verbale dell’ assemblea del 22 marzo2021,  il 

bilancio consuntivo 2020, il preventivo 2021, le relative 

documentazioni, sono a disposizione di tutti gli 

Associati presso la sede,  dalla data del 8 ottobre 

2021   fino al 19 novembre 2021, negli orari d’ufficio.   

In caso di impedimento ad intervenire 

all’assemblea è necessario che l’associato compili 

e sottoscriva la propria delega utilizzando il 

modulo riprodotto sul retro della presente che 

dovrà essere consegnato al più presto presso gli 

uffici di Confagricoltura Varese o inviato via fax al  

0332 237256 

Con l ‘ occasione preciso che :  

- L ‘Assemblea sarà tenuta in presenza e solo in 

forma privata riservata ai soci ;  

- Nel rispetto delle normativa COVID per gli eventi 

pubblici l ‘ accesso all’ Assemblea in presenza 

sarà riservato ai possessori di “ Green pass 

COVID 19 “ che sarà controllato all’ingresso;  

- Sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza 

, successivamente manderemo le modalità di 

accesso .  

Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla 

riunione Assembleare con particolare puntualità per 

osservare con regolarità il programma 

Assembleare.  

Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più 

cordiali saluti.  

Il  presidente Giacomo Brusa 

 
 

Come di consueto Vi invitiamo ad intervenire numerosi 

pur con tutte le cautele sanitarie e gli obblighi sanitari . 

E’ dal 2019 che non c’è stata l’opportunità di un 

incontro con presenza fisica degli associati. 

Confagricoltura ha bisogno di voi per confrontarci per 

guardarci negl’occhi e per affrontare insieme un futuro 

pur difficile dopo due anni senza incontri. Intervenite 

numerosi 

 

CONFAGRICOLTURA VARESE 
74

ma 
 ASSEMBLEA GENERALE del 21 novembre 2021 

presso il Centro Congressi Ville Ponti, sala   Andrea 
Ponti, in Piazza Litta n. 2 a Varese. 

DELEGA  
PREVISTA DALL’ART. 14 DELLO STATUTO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE APPROVATO IL 28 
APRILE 2013  
IL SOTTOSCRITTO :  
………………………………………………………………… 
SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE 
DELL’AZIENDA: 
………………………………………………………………… 
IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2020 e 
2021, (come previsto dall’ art.14 del vigente statuto di 
Confagricoltura Varese), CON LA PRESENTE 

DELEGA 
IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE:  
………………………………………………………………… 
A RAPPRESENTARLO ALL’ ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE  DEL 21 NOVEMBRE 
2021 CONFERENDO ALLO STESSO OGNI DIRITTO DI 
VOTO, DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO 
OPERATO.      
IN FEDE ……………………………………………. 
LUOGO ……………………; 
DATA……………………………. 

Compilare, firmare e consegnare o inviare via fax a  
Confagricoltura Varese  (fax.  0332 / 237256) 
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IL PRESIDENTE CROTTI RICHIAMA 

L’ATTENZIONE DEL MINISTERO 

 

Prezzo del latte, Confagricoltura Lombardia a 

fianco della Regione per chiedere un equo 

riconoscimento 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo 

Crotti: “È urgente che il Ministero delle Politiche agricole 

e forestali possa definire un accordo, nel minor tempo 

possibile, sul delicato tema del prezzo del latte che vede 

il settore allevatoriale in forte crisi. Per questo motivo 

siamo a fianco di Regione Lombardia e del grande lavoro 

di coordinamento che sta portando avanti l’assessore 

Fabio Rolfi a tutela del comparto agricolo”. 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo 

Crotti, è allineato con il pensiero di Regione Lombardia 

sull’emergenza economica nel comparto lattiero-

caseario: “Condividiamo totalmente le parole 

dell’Assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi sulla 

questione dell’adeguamento del riconoscimento 

economico del prezzo del litro di latte agli allevatori in 

quanto non è tollerabile quello attuale poiché al di sotto 

del costo di produzione. Come già espresso in molte sedi 

istituzionali – ha continuato il presidente Crotti –, gli 

allevatori della Lombardia meritano rispetto anche a 

seguito del grande lavoro che non si è mai interrotto 

durante i difficili mesi del lock-down, mettendo sempre al 

primo posto la qualità del latte, la tutela dell’ambiente ed 

il rispetto del benessere animale. Confagricoltura 

Lombardia è a completa disposizione per proseguire il 

confronto instaurato a livello regionale con tutti gli attori 

della filiera per individuare i criteri di definizione del 

prezzo del litro di latte più vicini possibili al giusto 

riconoscimento economico. Le stalle continuano a 

chiudere – ha continuato Riccardo Crotti – e ci 

impegneremo a ribadire la nostra posizione a tutela del 

made in italy, del lavoro quotidiano dei nostri allevatori e 

del livello qualitativo di questa materia prima alla base di 

prodotti di eccellenza che ci invidiano in tutto il mondo. 

Confidiamo, quindi, in un intervento risolutivo da parte del 

Ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli”. 

 

UN FUTURO DA CAMBIARE 

di Daniele Sfulcini Confagricoltura Mantova 

Il vortice dei rincari delle materie prime che ci sta 

travolgendo (potrete leggere un approfondimento qui a 

fianco) apre a riflessioni importanti sul futuro del settore 

agricolo, soprattutto per quel che riguarda gli indirizzi che 

sta prendendo la nuova Pac. L’Europa ha impostato una 

riforma, che sarà in vigore nel periodo 2023-2027, 

incentrata sulla riduzione delle produzioni derivante dalla 

scelta di aumentare la percentuale di terreno agricolo 

destinato all’agricoltura biologica, di ridurre la possibilità di 

utilizzo di antiparassitari e concimi, e addirittura di 

prevedere una percentuale di terreno non seminato. 

Ritengo che non sia possibile che il nostro futuro possa 

poggiare su questa idea di agricoltura, che non avrebbe 

in alcun modo le capacità per creare cibo per una 

popolazione in continuo aumento. Confagricoltura fin da 

subito si era detta contraria a questa impostazione, e 

tuttora siamo in lotta per poter cambiare (per quanto 

possibile) le cose, anche chiedendo a gran voce uno 

studio serio sull’impatto che queste scelte provocheranno 

all’economia agricola comunitaria. 

 

MISE _ Fondo per gli investimenti 

innovativi delle imprese agricole 

 

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (14 /10/2021) il 

Decreto che attiva presso il Ministero dello Sviluppo 

economico il Fondo per gli investimenti innovativi delle 

imprese agricole con una dotazione di 5 milioni di euro. Il 

Fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese 

agricole attive nel settore della produzione agricola 

primaria, della trasformazione e della commercializzazione 

di prodotti agricoli che effettuano investimenti per innovare 

i sistemi produttivi. Le agevolazioni saranno concesse, 

nell’ambito delle spese ammissibili, nella forma di 

contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di 

nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che 

dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli 

stabilimenti dell’imprese situate sul territorio nazionale. Le 

modalità e i termini di presentazione delle domande per  
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richiedere l’agevolazione saranno definiti con successivo 

provvedimento ministeriale.                                      

Soggetti beneficiari: 

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore 

della produzione agricola primaria, della trasformazione 

di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti 

agricoli. 

Alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione, le imprese devono: 

• essere di micro, piccola e media dimensione; 

• essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel 

Registro delle imprese – sezione 

speciale imprese agricole – della Camera di commercio 

territorialmente competente; 

• avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul 

territorio nazionale; 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non 

essere in liquidazione volontaria e 

non essere sottoposte a procedure concorsuali con 

finalità liquidatorie; 

• non essere in condizioni tali da risultare impresa in 

difficoltà (come individuata all’articolo 2, 

punto 14, del regolamento ABER); 

• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, 

successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali 

illegittimi o incompatibili dalla 

Commissione europea. 

Le agevolazioni  

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo 

a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) per cento 

delle spese ammissibili, ovvero del 40 (quaranta) per 

cento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni 

strumentali, materiali o immateriali, compresi negli 

allegati A o B della legge n. 232/2016. Le agevolazioni 

sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per 

soggetto beneficiario.  

Spese ammissibili  

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute 

per l’acquisto e l’installazione di:  

• beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui 

all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati 

nell'allegato n. 1 della presente nota;  

• beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della 

legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 della 

presente nota.  

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:  

• essere sostenute successivamente alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione e in tempo 

utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della 

richiesta di erogazione;  

• essere relative a beni strumentali allo svolgimento 

dell’attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi 

che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali 

condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la 

sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale 

come indicato nella domanda di agevolazione e 

caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni 

strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il 

macchinario preesistente, introducendo una nuova 

funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;  

• essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti 

intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che 

consentano la piena tracciabilità del pagamento e 

l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.  

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve: 

 • essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o 

alla commercializzazione di prodotti agricoli;  

• essere avviato successivamente alla presentazione della 

domanda di agevolazione; 

• essere ultimato entro 12 mesi dalla data del 

provvedimento di concessione; 

• essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di 

erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla 

data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel 

territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o 

l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, 

alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è 

possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, 

alla loro sostituzione. 

I termini di presentazione delle domande di 

agevolazione e gli ulteriori elementi utili a 

disciplinare l’attuazione dell’intervento 

agevolativo saranno definiti con successivo 

provvedimento del Direttore della Direzione 

generale per gli incentivi alle imprese. 
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DIVIETI DI UTILIZZAZIONE 

AGRONOMICA nella stagione 

autunno-invernale 2021/2022 

Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di 

cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, 

comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del 

decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di 

divieto:  

a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il 

letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando 

utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed 

in pre-impianto di colture orticole;  

b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:  

a. per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di 

cui al d.lgs. 75/2010;  

b. per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i 

materiali assimilati al letame;  

c. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque 

reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di 

depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992,per le 

aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno 

una delle seguenti opzioni:  

- presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture 

ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;  

- terreni con residui colturali;  

- preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile 

anticipata o autunnale posticipata  

- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa 

anche nella stagione autunno-invernale, come per 

esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in 

pieno campo.  

c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):  

a. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le 

acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di 

depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei 

terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla 

lettera b) punto c.;  

b. per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con 

processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 

65%.  

Per quanto riguarda il divieto di 90 giorni descritto al 

punto “b”, 62 giorni sono continuativi tra il 1 dicembre ed 

il 31 gennaio e i restanti 28, sono definiti in funzione 

dell’andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di 

febbraio attraverso l’emissione appositi bollettini 

agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di 

spandimento. 

Il primo bollettino in vigore per la stagione autunno vernina 

corrente verrà emesso in data 31 ottobre 2019. 

Il Bollettino Nitrati sarà emesso di norma ogni lunedì e 

giovedì della settimana sino all'esaurimento dei 90 giorni di 

blocco delle distribuzioni per la stagione autunno-vernina 

2019-2019 per le 6 Zone Pedoclimatiche. 

Si ricorda che il territorio della Lombardia è stato suddiviso 

in 6 Zone Pedoclimatiche omogenee sulla base 

dell’andamento agrometeorologico e delle caratteristiche 

pedologiche e colturali del territorio, così definite: 

1. Alpi comprendente la provincia di Sondrio; 

2. Prealpi occidentali comprendente le 

province di Varese, Como, Lecco, Monza-

Brianza; 

3. Prealpi orientali comprendente i comuni 

montuosi delle province di Bergamo e 

Brescia; 

4. Pianura occidentale comprendente le 

province di Milano, Pavia, Lodi; 

5. Pianura centrale comprendente i comuni di 

pianura delle province di Bergamo e Brescia e 

la provincia di Cremona; 

6. Pianura orientale comprendente la provincia 

di Mantova. 

Le aziende interessate possono ricevere direttamente sul 

proprio indirizzo mail il bollettino aggiornato collegandosi al 

seguente indirizzo web: 

https://www.ersaf.lombardia.it/it/newsletters 

Il Bollettino è accessibile anche tramite la App Nitrati 

ERSAF per Android e iOS. 

LE MISURE DELL'ACCORDO ARIA 

Si ricorda inoltre che fino al 31 marzo 2022 sono in vigore 

in tutte le province lombarde le misure temporanee 

previste all’interno della Delibera n. XI/3606 del 28.09.2020 

(Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove 

disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei 

veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza 

sanitaria da Covid-19).  
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In caso di attivazione delle misure temporanee vige il 

divieto di spandimento degli effluenti di allevamento ( 

liquami e letami ) , delle acque reflue, dei digestati, dei 

fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio  

regionale . 

Per quanto riguarda liquami e letami sono consentite 

solamente  le seguenti modalità di distribuzione:  

-  iniezione  

-  interramento immediato contestuale alla distribuzione, 

anche con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature 

contemporaneamente operanti sull’appezzamento 

I giorni di controllo sono il lunedì e il giovedì. Le misure 

scattano il giorno successivo, ossia rispettivamente il 

martedì o il venerdì. Il periodo da prendere in 

considerazione è quello antecedente le rilevazioni. 

In agricoltura segnaliamo, ove possibile, di privilegiare 

l'utilizzazione di modalità di spandimento a basso impatto 

ambientale (iniezione diretta, interramento immediato, 

rasoterra in banda, rasoterra in banda con deflettori; o 

sistemi di spandimento sotto-superficiale a solco aperto o 

chiuso) per ridurre le emissioni di ammoniaca in 

atmosfera.  

Gli aggiornamenti puntuali sulle eventuali limitazioni 

legate alle misure temporanee per il miglioramento della 

qualità dell'aria (attivabili sino al 31 marzo di ogni anno) 

sono reperibili al seguente link istituzionale: 

https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-

attivazione 

Per informazioni sui divieti previsti dalle limitazioni di 1° e 

2° livello è possibile consultare la seguente infografica 

prodotta da Regione Lombardia:  

https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/getFileLi

mitazioni 

Al termine della presente comunicazione trovate il 

bollettino odierno in pdf. 

Si ricorda che vige sempre il divieto di spandimento nei 

giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi 

al fine di garantire il non percolamento in falda e il non 

costipamento del terreno. L’ufficio economico è a 

disposizione per eventuali chiarimenti. 

Il direttore giuliano bossi 

Scarica il bollettino nitrati 

Bollettino_Nitrati 
29-10-2021.pdf

 

EMERGENZA CORONAVIRUS – 

DECRETO FISCALE – DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI PREVIDENZA E LAVORO 

– DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021 

N. 146.- 

 

Si segnalano di seguito le principali misure in materia 

di lavoro previste dal decreto fiscale collegato alla 

legge di Bilancio 2022. 

Salute e sicurezza sul lavoro (art. 13)  

Al fine di rafforzare la disciplina in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro sono state adottate una serie di 

misure che modificano il Testo Unico sulla sicurezza sul 

lavoro (d.lgvo n. 81/2008); in particolare è stato previsto 

che:  

- la soglia di lavoratori in nero oltre la quale scatta nei 

confronti dell’azienda la sanzione della sospensione 

dell’attività è ridotta al 10% (in precedenza 20%);  

- il provvedimento di sospensione dell’attività scatta da 

subito a fronte di gravi violazioni delle disposizioni di legge 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di cui 

all’Allegato I del d.lgvo n. 81/2008) e non più solo in caso 

di recidiva delle viola-zioni;  

- per poter riprendere l’attività l’azienda dovrà, non 

soltanto ripristinare le regolari condizioni di lavoro, ma 

anche effettuare il pagamento di una somma aggiuntiva di 

importo variabile a seconda della violazione (l’importo è 

raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa 

impresa ha già ricevuto un analogo provvedi-mento);  

- viene nuovamente attribuita all’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro, in coordinamento con le ASL, la competenza 

relativa all’attività di vigilanza in materia di salute e 

sicurezza su tutti i luoghi di lavoro che in precedenza era 

stata attribuita interamente alle stesse ASL;  

- il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento 

di sospensione dell’attività è punito con l’arresto fino a 6 

mesi in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro e da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 

6.400 euro nei casi di lavoro irregolare.  
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Assessore Rolfi: tra gli obiettivi 

perseguiti la sostenibilità e le città 

verdi 

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, 

martedì 26 ottobre, all’unanimità, la legge sulla 

agricoltura urbana, periurbana e metropolitana e sul 

vertical farm. Un’iniziativa con diverse novità. E che 

sostiene e incentiva le attività agricole tradizionali 

rimaste. Inoltre stimola la realizzazione di boschi urbani 

per città più verdi e, allo stesso tempo, innova fortemente 

il quadro normativo. Lo fa riconoscendo i tetti verdi nella 

pianificazione urbanistica e consentendo l’insediamento 

in tutte le aree urbane delle vertical farm, ossia delle 

fattorie innovative verticali dove si produce verdura in 

ambiente protetto a ciclo continuo. Queste attività, pur 

insediate in ambito urbano, per esempio aree industriali 

da rigenerare, saranno comunque riconosciute come 

agricole. 

“La Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale 

lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

verdi, Fabio Rolfi – è la prima regione agricola d’Italia e si 

dimostra anche a livello normativo una avanguardia 

europea. Riconoscere l’agricoltura urbana per legge, 

sostenendola, e favorire gli insediamenti urbani innovativi 

come il vertical farming significa contribuire al 

conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

rigenerazione urbana, risparmio energetico, resilienza ai 

cambiamenti climatici e incremento del tasso di 

approvvigionamento degli alimenti prodotti sul proprio 

territorio, riducendo gli spostamenti logistici. “Sono 

sempre di più – ha aggiunto Rolfi – le realtà che 

decidono di dedicarsi a questa attività ed era corretto 

riconoscerle. Ciò anche per promuovere la realizzazione 

di fattorie verticali in aree urbane da recuperare. 

Vogliamo valorizzare il ruolo economico, sociale, 

ambientale e culturale delle aree agricole periurbane e 

dell’agricoltura che vi si esercita”.“Siamo – ha ricordato – 

la prima Regione italiana a dotarsi di una legge su questo 

tema”. “Il mercato delle vertical farm – ha concluso Rolfi 

– oggi nel mondo vale oltre 2 miliardi di euro, ma le 

previsioni parlano di 5,8 miliardi nel 2022. Una 

opportunità anche economica per la Lombardia. Con una 

attività che consente risparmio di abbattendo l’utilizzo di 

sostanze chimiche e attirando all’agricoltura nuove 

competenze professionali. Quelle in grado di favorire 

anche il ricambio generazionale”.Nel testo viene definito 

vertical farming il sistema di coltivazione agricola in 

camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale. 

Con sviluppo su moduli verticali sovrapposti, sfruttando la 

combinazione di tecniche quali l’acquaponica, l’idroponica 

o l’aeroponica. La legge riconosce anche i tetti verdi. Ossia 

coperture vegetali realizzate sui tetti o sulle pareti degli 

edifici costituite da specie erbacee, arboree o arbustive. E 

destinate a scopi alimentari o anche ornamentali. Nonché 

finalizzate al miglioramento dell’isolamento termico, al 

risparmio energetico e al potenziamento della sostenibilità 

ambientale. Riconoscimento anche per le infrastrutture 

verdi multifunzionali. Ovvero gli interventi di forestazione 

urbana finalizzati all’implementazione di un ecosistema 

sostenibile mediante l’interconnessione tra verde e 

costruito e il potenziamento delle connessioni ecologiche 

ECOMONDO, ALLASIA : “PNRR È 

OCCASIONE GIUSTA PER DARE 

NECESSARIE RISORSE A 

INFRASTRUTTURE VERDI NAZIONALI” 

“Con oltre 11 milioni di ettari boschivi e quasi il 40% di 

superficie nazionale coperto da boschi e foreste, l’Italia 

rappresenta il 5% dell’intero patrimonio verde europeo. 

L’Italia deve essere più consapevole del ruolo che i boschi 

ricoprono”. Sono le parole usate dal presidente della 

Federazione Nazionale di Prodotto (FNP) Risorse 

Boschive, Enrico Allasia, al convegno “Alberi, boschi e 

agro-forestazione: le infrastrutture verdi a supporto 

dell’ambiente, dell’economia e della qualità della vita”, 

organizzato a Ecomondo da Confagricoltura in 

collaborazione con il Comitato tecnico scientifico di 

Ecomondo e l’Università della Tuscia di Viterbo (Unitus).  

Una superficie boschiva in costante crescita da dieci anni, 

eppure le criticità non mancano. “Le infrastrutture verdi - 

ha spiegato il presidente della FNP - da tempo aspettano 

risorse adeguate. Il quadro degli obiettivi 2030 è definito 

dal Green New Deal europeo. Dobbiamo fare rete per 
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cavalcare queste opportunità che si stanno 

concretizzando anche con il Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. Bisogna lavorare su più fronti, tra i quali c’è di 

sicuro quello di una vivaistica forestale il più possibile 

basata su materiale autoctono”.  

In diretta streaming è intervenuta Alessandra Stefani, 

direttrice generale per la valorizzazione dei territori e 

delle foreste del Mipaaf. “L’Italia ha il 31,8% delle proprie 

zone boschive in aree protette - ha commentato la 

dirigente ministeriale -, una percentuale che supera 

l’obiettivo dei 30 punti fissato nella strategia della 

biodiversità della UE”. Stefani ha poi toccato un punto 

molto sentito dalle imprese forestali, quello dei pagamenti 

per i servizi ecosistemici, attualmente non previsti. 

“Stiamo andando verso la definizione, a livello europeo, 

di schemi di pagamento che rimborsino le imprese per i 

servizi di manutenzione e prevenzione dei rischi di 

incendio e idrogeologici che interessano tutta la 

comunità”. “Con il Pnrr potremo intervenire sulle aree 

naturali degradate, recuperandole e integrandole nel 

patrimonio boschivo italiano. Un importante ruolo lo 

ricoprirà il Comitato per il Capitale Naturale, istituito nel 

2019 dal ministero per la Transizione Ecologica”, ha 

detto Giuseppe Scarascia Mugnozza, direttore del 

Dipartimento per l'Innovazione dei sistemi Biologici, 

Agroalimentari e Forestali dell’Unitus e moderatore del 

convegno di Confagricoltura a Ecomondo 2021.  

NUOVA SABATINI AGGIORNAMENTI  

Considerate alcune richieste di informazione di nostri 

associati sul tema completiamo quanto già comunicato 

sul foglio aggiornamenti e notizie n. 23 del 2 luglio 

scorso. 

Con l’approvazione del disegno di legge "Disposizioni 

per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 

finanziario 2021" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

246 del 14/10/2021) sono stati stanziati ulteriori 300 

milioni di euro per assicurare la continuità operativa 

della misura “Nuova Sabatini”, che persegue l’obiettivo 

di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle 

PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato 

all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali 

(macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, 

attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali 

(software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. Le 

risorse aggiuntive messe in campo con detto 

provvedimento si aggiungono a quelle precedentemente 

stanziate per la misura nell’annualità 2021, sia 

dall’articolo 1, commi 95-96 della Legge di Bilancio 2021, 

pari a 370 milioni di euro, che dall’articolo 11 ter del 

Decreto Sostegni bis, pari a 425 milioni di euro. 

Giuliana Buzzetti 

Corso per l’Utilizzo di Prodotti 

Fitosanitari – novembre 2021 (BASE) 

Viste le numerose richieste, EAPRAL organizza, per il 

mese di novembre, un corso che consente di ottenere 

l’abilitazione all’attività di Utilizzatore di Prodotti 

Fitosanitari di 20 ore (rilascio), secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida di applicazione in 

Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (DGR 1376 

dell’11/03/2019) 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning (sincrona e 

asincrona)  con partenza il 12 novembre 2021, come da 

calendari allegati.  Al termine del percorso formativo (a 

coloro che avranno raggiunto almeno il 75% delle ore 

di frequenza) verrà rilasciato, attraverso il sistema 

GEFO di Regione Lombardia, l’attestato abilitante, 

valido 5 anni dalla data di emissione e riconosciuto su 

tutto il territorio nazionale.  Il corso verrà attivato al 

raggiungimento di n. 15 allievi ed il costo è di € 130,00 

per il rilascio e € 80 per l’aggiornamento  con le 

modalità previste nella scheda di adesione.  Il termine 

ultimo per le adesioni è il 2 novembre 2021. Per tutte le 

informazioni necessarie  telefonare a EAPRAL di 

Confagricoltura Lombardia tel. 02 78612751 o 

rivolgersi all’ufficio economico di Conf.Varese 

 

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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Corso per mantenimento 

dell’iscrizione all’elenco degli 

Operatori di Fattoria didattica. 

Il termine ultimo per le adesioni è il 24 

novembre 

Per le informazioni cliccare QUI 

Per Il modulo d’iscrizione cliccare QUI 

Per il calendario degli incontri cliccare QUI 

 

FORMAZIONE PER ESPONSABILI E 

ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI 

ALIMENTI 

 Termine per le adesioni: 8 novembre 2021  

Per info e iscrizioni: 

Tel: 02.7861.2751 

Mail: eapral@confagricolturalombardia.it 

 

SCADENZARIO fino al 27 

dicembre 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

01/10(*): le aziende che esercitano l’attività 

agrituristica in caso di variazione devono 

comunicare al comune di competenza i prezzi 

minimi e massimi che intendono praticare a 

decorrere dal 1° Gennaio 

16/10(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese Precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al II° trimestre 2021 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 

2021 per i contribunti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2021 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

16/12(*): versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2021 contributi 

INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2021 

16/12 (*): Presentazione comunicazione 

liquidazione periodica (LIPE) 3° trimestre 2021 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2021 

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

il termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

 Clicca qui per consultare Il 

quindicinale online 

 

“Corriere agricolo”  

 

edito da Confagricoltura Lombardia con una pagina 

dedicata a Varese 
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https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/MD-35-SCHEDA-ADESIONE-corso-AGGIORNAMENTO-FATTORIA-DIDATTICA.pdf
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