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Dalla Ue nel 2022 proposta di legge  

per l’assorbimento del carbonio 

La Commissione Europea presenterà nel secondo 

semestre 2022 una proposta legislativa riguardante il 

sequestro del carbonio nei suoli agricoli. È quanto 

indicato in una lettera che la direzione generale per 

l’Agricoltura dell’Esecutivo Ue ha indirizzato, a nome del 

commissario Wojciehowski, al presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. «Il nostro 

settore ha un ruolo da protagonista nella transizione 

ecologica. Per questo, mi sono rivolto direttamente alla 

Commissione ha sottolineato Giansanti per evidenziare 

l’importanza che il sequestro del carbonio riveste ai fini 

dello sviluppo di un’economia verde. La proposta allo 

studio a Bruxelles punterà ad assicurare una fonte di 

reddito aggiuntivo per gli agricoltori, mediante una 

metodologia solida e trasparente per la certificazione 

degli assorbimenti. L’obiettivo è quello di varare appositi 

certificati verdi». L’agricoltura europea, ricorda 

Confagricoltura, è impegnata a garantire l’assorbimento 

di 310 milioni di tonnellate di gas ad effetto serra entro il 

2030 e la neutralità climatica cinque anni dopo. «È una 

sfida ambiziosa, ma che puntualizza Giansanti può 

essere vinta grazie alla rete di imprese professionali 

aperte alle innovazioni tecnologiche e in grado di far 

fronte agli investimenti necessari per la sostenibilità 

ambientale. La transizione ecologica avrà senza dubbio 

un impatto sociale ed economico. Per questo, le proposte 

della Commissione Europea dovranno essere precedute 

da una rigorosa valutazione d’impatto» ha concluso 

Giansanti. 

 

AVVIATE IN CONFAGRI TRATTATIVE 

RINNOVO CONTRATTO NAZ. LE 

OPERAI 

A inizio dicembre si sono aperte, nella sede nazionale di 

Confagricoltura, le trattative per il rinnovo del Contratto 

Collettivo Nazionale degli operai agricoli e florovivaisti. Il 

confronto è stato avviato a due mesi dalla ricezione della 

piattaforma sindacale e prima della scadenza dell’attuale 

contratto, prevista per il 31dicembre 2021. 

La tempestività con cui è stato avviato il negoziato è la 

dimostrazione del senso di responsabilità della parte 

datoriale e dell’attenzione che Confagricoltura ripone verso 

i lavoratori delle aziende agricole, nonostante le imprese 

stiano soffrendo la forte instabilità dei prezzi delle materie 

prime e gli aumenti dei costi di produzione e dell’energia. 

Sandro Gambuzza delgato di Confagricoltura intende 

affrontare i punti fondamentali relativi al rinnovo del CCNL, 

a partire dalla flessibilità degli orari, passando per il salario 

minimo, fino alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. 

La platea interessata dal rinnovo del CCNL è composta da 

circa 180.000 aziende assuntrici di personale e oltre 1 

milione di lavoratori, di cui 110.000 assunti a tempo 

indeterminato e 950.000 a tempo determinato. 

 

ATTENZIONE 

Cominichiamo a tutti gli associati che gli 

uffici di Confagricoltura Varese saranno 

chiusi nei seguenti giorni: Giovedì 23 

dicembre pomeriggio, Venerdì 24  dicembre, 

sabato 25 e domenica 26 dicembre, venerdì 

31 dicembre e venerdì 7 gennaio. Per urgenze 

è possibile lasciare un messaggio alla 

segreteria telefonica allo 0332283425 o 

tramite fax al 0332237256   

 

ENTRATA IN VIGORE NUOVO LIMITE 

PER L’UTILIZZO DI CONTANTE.-  

L’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 

(convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), andando 

a modificare l’articolo 49 del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, ha stabilito la riduzione della 

soglia per l’utilizzo del denaro contante in Italia.  In base a 

tale disposizione, a decorrere dal 01 gennaio 2022 è 

vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al 

portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi 

titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o 

 giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è 

complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.  
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Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque 

superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa 

o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più 

pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono 

artificiosamente frazionati.  In materia di sanzioni, la 

soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi 

paga, ma anche per chi riceve il denaro. In base a 

quanto previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo n. 

231 del 2007, alle violazioni che riguardano importi fino a 

250.000 euro si applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro. Per le violazioni 

che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la 

sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo 

edittali. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero 

dell’economia e delle finanze tramite gli uffici delle 

Ragionerie territoriali dello Stato in base ai criteri previsti 

dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007.  

I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 

del 2007, inclusi coloro che svolgono in maniera 

professionale attività in materia di contabilità e tributi, i 

quali nell’esercizio delle proprie funzioni o 

nell’espletamento della propria attività, pur avendo notizia 

di infrazioni non adempiono all’obbligo di comunicazione 

al Ministero dell’economia e delle finanze sono 

assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria 

compresa tra i 3.000 euro ed i 15.000 euro. 

 

“ETICHETTATURA AMBIENTALE”  

IMBALLAGGI   

Dal 1 gennaio 2022 scatta l’obbligo dell’etichettatura 

ambientale, che prevede l’identificazionein etichetta dei 

materiali di imballaggio e l’indicazione della corretta 

gestione a fine vita degli imballaggi destinati al 

consumatore finale. 

Tali materiali che compongono l’imballaggio sono indicati 

sull’imballaggio stesso attraverso codici alfanumerici. Gli 

utilizzatori di imballaggi secondo l’art. 219 comma 5 del 

TUA sono obbligati, quando appongono la loro etichetta 

su un imballaggio utilizzato (imballaggio utilizzato per 

confezionare il proprio prodotto che poi sarà immesso sul 

mercato, es. aziende vinicole, 

apicoltori, produttori confetture, produttori 

ortofrutticoli, risicoltori, ecc..), a dare un’adeguata e 

idonea informazione ambientale su di esso; quindi su di lui 

ricade l’obbligo dell’etichettatura ambientale, ossia di dare 

indicazioni al consumatore (oltre alle usuali indicazioni 

contenute nelle proprie etichette) circa una corretta 

raccolta differenziata ad es: RACCOLTA ACCIAIO, 

RACCOLTA ALLUMINIO, RACCOLTA METALLI, 

RACCOLTA CARTA, RACCOLTA PLASTICA, 

RACCOLTA LEGNO, RACCOLTA VETRO. 

Quindi: 

· i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti 

obbligati ad identificare correttamente il materiale di 

imballaggio in funzione della codifica alfanumerica prevista 

dalla Decisione 97/129/CE; 

· l'obbligo di etichettatura ricade anche in capo agli 

utilizzatori degli imballaggi; 

· tra produttori e utilizzatori sono stipulati accordi 

commerciali e contrattuali che ne definiscono le 

responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera 

condivisa. 

I prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in 

commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere 

commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 

A chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei 

requisiti di cui sopra è applicata la sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquemila duecento a quarantamila euro”. 

Si tratta, quindi, di un tema sul quale occorre prestare la 

massima attenzione. Fonte Confagricoltura Milano 

 

EQUINI, NOVITA’ IN ANAGRAFE 

ZOOTECNICA 

Come già comunicato ricordiamo alle aziende che 

allevano/detengono equini che dal 12 gennaio 2022 

saranno introdotte novità nella Banca Dati 

dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) per quanto riguarda la 

registrazione degli allevamenti (cavalli, asini, etc), degli 

orientamenti produttivi (carne, ippicosportivo, equestre-

diporto, riproduzione, etc) e delle tipologie di stabilimenti 

(maneggio, ippodromo, scuderia, etc). Consigliamo quindi 

di prendere contatti con la propria ATS per tutte le verifiche 

e gli aggiornamenti del caso.  

pag. 3 



23 dicembre  2021  Supp. N. 47 dell’ Agric. Prealpino  n. 11-12 del dicembre 2021 

 

Gli ottant’anni di Giuseppe Adamoli, 

amico degli agricoltori varesini: “ne ha 

compiuti 80” 

Tanti auguri a Giuseppe Adamoli vicino a Confagricoltura 

Varese fin dagl’anni 70 durante la presidenza Maestroni e 

poi successivamente durante la presidenza  Gervasini 

quando era in giunta di regione Lombardia. Sempre 

presente alle mostre assemblee e sempre disponibile 

spesso condividendo le nostre proposte e le 

problematiche dell’agricoltura provinciale. Adesso 

Adamoli è in pensione nella sua Vedano ma non ha 

“mollato“ la politica sempre attento opinionista nei social.   

Giorni fa riguardo ai suoi ottat’anni ha dichiarato :“Li sento 

eccome, ma sono fortunato: ho sempre voglia d’imparare 

e faccio tante camminate.” Nato il 21 dicembre 1941 ha 

fatto parte di 5  legisalture regionali “: VIII, VII, V, IV, III“ con 

più di quarant’anni di vita politica. A Giuseppe facciamo 

tanti auguri di buon compleanno augurandogli di 

continuare a fare opinionismo politico e tante camminate 

in montagna 

 

ISPRA, Emissioni di gas serra: nel 2021 

si stima un aumento del 4,8% rispetto al 

2020 

Secondo l’ISPRA, ci si attende un incremento delle 

emissioni di gas serra a livello nazionale; infatti nel 2021 

le emissioni sul territorio nazionale sono aumentate del 

4,8% rispetto al 2020 a fronte di un incremento del PIL 

pari al 6,1%; rispetto al 2019, le emissioni di gas serra 

sono diminuite del 4,2%. La stima tendenziale delle 

emissioni in atmosfera di gas serra si propone di 

verificare la dissociazione tra attività economica e 

pressione sull’ambiente naturale. Il disaccoppiamento si 

verifica quando il tasso di crescita della pressione 

ambientale  è inferiore a quello dell’attività economica (ad 

esempio, il PIL) che ne è all’origine. 

Nel complesso si può notare che è previsto un 

incremento delle emissioni di gas serra come 

conseguenza della ripresa della mobilità e delle attività 

economiche. Per alcuni settori si prevede un incremento 

delle emissioni, in particolare per l’industria (8.4%) e 

trasporti (11.1%). In decrescita la produzione di energia a 

causa della riduzione nell’uso del carbone (-1.5%). 

La produzione industriale è aumentata nel secondo 

trimestre del 2021 del 14.6 % in confronto allo stesso 

periodo del 2020. i consumi di benzina, gasolio, e GPL 

sono aumentati rispettivamente del 14%, 12% e 5% I 

consumi di gas per il riscaldamento domestico e 

commerciale sono aumentati del 6.5%. Per le emissioni 

dall’agricoltura e della gestione dei rifiuti, nel 2021 non 

sono previsti scostamenti rilevanti rispetto all’anno 

passato. 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE PARCO DEL 

CAMPO DEI FIORI 

Riportiamo  quanto ricevuto dal Parco Regionale Campo 

dei Fiori , riguardante  l’ avviso pubblico esplorativo per 

manifestazione di interesse per "Lavori di ripristino 

strutturale e funzionale  degli ecosistemi forestali 

interessati dagli incendi dell'autunno 2017 sul versante 

meridionale del M.te Campo de Fiori" e relativo modulo di 

partecipazione per le aziende agro-forestali. 

Per avviso Pubblico clicca QUI  

Per modulo di partecipazione clicca QUI 

 

 

CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA 

DI  SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DI  TRATTORI AGRICOLI O 

FORESTALI   (“PATENTINO TRATTORI”) . 

Ricordiamo a tutti gli associati la validità di 5 anni dalla 

data di rilascio dell’attestato di abilitazione all’utilizzo di 

trattori agricoli e forestali (“patentino trattori”). A breve 

verrà organizzato un corso di aggiornamento al 

raggiungimento del numero minimo di iscritti. Gli 

interessati, con patentino scaduto o in scadenza, possono 

inviare a Francesca Belli dell’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese (economico.va@confagricoltura.it) 

la scheda di preadesione scaricabile cliccando  QUI 
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Formazione per Responsabili e Addetti  alla 

manipolazione  degli alimenti (HACCP) 

PERIODO dal 24 febbraio al 3 marzo 2022 

DURATA 8 ore (rilascio) 4 ore (aggiornamento) 

TERMINE ADESIONI 17 febbraio 2022 

MODALITÀ E-LEARNING (SINCRONA)  

COSTO  

(rilascio) 90,00 € (aggiornamento) 45,00 € 

 Per tutte le informazioni rivolgersi a EAPRAL 

Confagricoltura Lombardia tel. 02 78612751 

APERTURA BANDO OPERAZIONE 

4.1.01 “INCENTIVI PER INVESTIMENTI PER LA 

REDDITIVITÀ, COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ 

DELLE AZIENDE AGRICOLE". 

Regione Lombardia ha emanato il bando 

dell’operazione 4.1.01 “Incentivi  per La Redditività, 

Competitività E Sostenibilità Delle Aziende Agricole". 

Le domande possono essere presentate entro le ore 

12.00 di giovedì 31 marzo 2022 . Per tutte le 

informazioni riguardanti gli interventi ammissibli, la 

data d’inizio degli interventi e l’ammontare del 

contributo cliccare QUI 

 

DIVIETO TOTALE SPANDIMENTO 

REFLUI 

Si ricorda che il 15 dicembre inizia il periodo 

di 32 giorni di DIVIETO ASSOLUTO di 

spandimento dei reflui Il divieto terminerà il 

15 gennaio (ancora compreso nel divieto); 

dal 16 gennaio si potrà riprendere lo 

spandimento ma IN FUNIZONE 

DELL’ANDAMENTO METEO e quindi 

SEGUENDO IL BOLLETTINO NITRATI. 

 

 

 

CENSIMENTO APIARI: OBBLIGO DI 

REGISTRAZIONE DAL 1° NOVEMBRE 

AL 31 DICEMBRE 

Si ricorda a tutti gli apicoltori, sia amatoriali sia 

professionali che nel periodo compreso tra il 1° 

novembre e il 31 dicembre, occorre registrare in Banca 

Dati Apistica (BDA) il censimento annuale degli apiari 

posseduti. Tutti gli apiari attivi registrati in BDA vanno 

censiti: 

- anche nel caso in cui non vi siano state variazioni 

nella consistenza rispetto all'ultimo censimento; 

- anche se momentaneamente vuoti (in questo caso 

inserire il valore "zero"). 

Per registrare il censimento gli apicoltori possono 

operare direttamente in BDA (se hanno provveduto in 

tempo utile a richiedere le credenziali di accesso al 

sistema) oppure conferire la delega alla propria 

associazione di categoria o comunque ad un operatore 

abilitato a lavorare in BDA. E' doveroso ricordare che 

chiunque contravvenga a questo obbligo può 

incorrere nel pagamento di una sanzione 

amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (Legge 28 luglio 

2016, n.154, art. 34, comma 2). Per ulteriori 

informazioni è possibile contattare l'Ufficio economico  

di Confagricoltura Varese. 

 

E’ STATO SPEDITO ON LINE IL N.23 DEL 17 

DICEMBRE 2021 DEL CORRIERE AGRICOLO 

EDITO DA CONFAGRICOLTURA 

LOMBARDIA (guardare a pag.11 

dell’edizione regionale) . PER LEGGERE LA 

PAGINA DEDICATA A CONFAGRICOLTURA 

VARESE CLICCA QUI   
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SCADENZARIO fino al 28 febbraio   

2022 a cura di Confagricoltura 

Milano  

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 

16/01/22 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

16/01/22 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente. 

16/01/22 (*): quarta rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/01/22 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

25/01/22 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 

2021 

31/01/22 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le 

variazioni intercorse nell’anno 2021 per i 

soggetti che non presentano domanda PAC 

16/02/22(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

16/02/22 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti 

nel mese precedente. 

25/02/22 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

precedente 

28/02/22: registrazione cumulativa dei contratti 

di affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 

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 legge Il bimestrale 

 “L’ AGRICOLTORE PREALPINO” 

edito da Confagricoltura Varese 

 

I 

l 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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