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SALUTE E BENESSERE NELLE 

NOSTRE CITTÀ. PROFESSIONISTI DEL 

VERDE E MEDICI INSIEME PER 

PROGETTARE E CERTIFICARE I 

NUOVI “PARCHI DELLA SALUTE”. 

CONVEGNO IL 20 GENNAIO IN 

CONFAGRICOLTURA 

Assoverde e Confagricoltura presentano il focus 22/23 

del Libro Bianco del Verde dedicato a verde urbano e 

salute, con una giornata di studi alla quale partecipano 

esponenti istituzionali, docenti e studiosi di università 

ed enti di ricerca, tecnici, esperti, imprenditori e 

professionisti che hanno contribuito al volume. 

Uno studio svolto in 14 città italiane rileva che un ettaro di 

“foresta urbana” può rimuovere, in media, 17 Kg annui di 

polveri sottili, mentre gli alberi di una foresta periurbana 

possono assorbire fino a 1005 kg/anno, per ettaro, di 

carbonio, con influenza diretta sulla salute umana. Come 

ricorda l’Agenzia europea per l'ambiente l’Italia conta circa 

70mila decessi l’anno, pari al 25% del totale, per le 

conseguenze associate all’inquinamento atmosferico. 

Come si può invertire questa rotta rigenerando gli spazi 

verdi perché diventino amici della salute e del benessere? 

E a che punto sono le amministrazioni locali verso la Zero 

Pollution Strategy Europea, che passa innanzitutto 

attraverso una maggiore presenza della natura nella vita 

quotidiana dei cittadini? Questi i temi di cui si discuterà 

venerdì 20 gennaio a Roma (ore 9.30 – 18.00, presso la 

sede di Confagricoltura in Corso Vittorio Emanuele II, 

101), durante “Parchi della Salute. Per un Neorinascimento 

del Verde e della sua Cura”: il convegno organizzato da 

Assoverde e Confagricoltura, in collaborazione con il Crea, 

l’Istituto superiore di Sanità e gli Ordini 

professionali.L’iniziativa punta a ridisegnare il verde delle 

nostre città e vede per la prima volta insieme professionisti 

del verde e medici. Sono 95, tra esponenti istituzionali, 

docenti e studiosi di università ed enti di ricerca, tecnici, 

esperti e imprenditori gli autori che hanno contribuito al 

volume.  

«Il focus 2023 del “Libro Bianco del Verde” rafforza il 

nostro impegno per diffondere la consapevolezza del 

valore che parchi, giardini, aree verdi, pubbliche e private, 

possiedono per la qualità urbana, il benessere psico-fisico 

delle persone, la tutela della biodiversità. Il Green deal 

europeo prevede di aumentare del 5% entro il 2050 gli 

spazi verdi urbani e di ottenere una copertura arborea 

minima del 10% in ogni città. Puntare sul verde è una 

scelta vincente perché permette di coniugare e rispondere 

contemporaneamente ai bisogni che le tre dimensioni della 

sostenibilità, ambientale, economica e sociale, richiedono», 

dichiara Massimiliano Giansanti, Presidente nazionale di 

Confagricoltura. 

I numeri contenuti nel nuovo libro bianco del verde  d’altro 

canto parlano chiaro: un ettaro di “foresta urbana” può 

assorbire in media 17 kg l’anno di Pm 10, il particolato che 

provoca numerosi disturbi respiratori e può eliminare 35,7 

Kg/anno di ozono troposferico, il gas con elevato potere 

ossidante che indebolisce le funzioni polmonari. Sul fronte 

del rumore una buona copertura a verde permette di 

ridurre il riflesso del suono fino a 3 decibel. La mortalità 

prematura, evidenzia uno studio pubblicato lo scorso anno 

sul Lancet, si riduce del 4% per ogni incremento del tasso 

di vegetazione di 0,1 entro 500 metri dalla zona di 

residenza. I vantaggi sono anche di natura psicologica e 

sociale: il contesto naturale facilita la pratica sportiva, 

l’incontro con il prossimo, la stimolazione dei sensi 

particolarmente utile, ad esempio, negli anziani malati di 

Alzheimer. Infine, l’adattamento ai cambiamenti climatici: 

un’ampia alberatura abbassa di 20 °C la temperatura 

dell’asfalto stradale e di 5 °C quella dell’aria in città, solo in 

Italia si stima che il verde urbano sia in grado di assorbire 

12 milioni di tonnellate di CO2. 

A questo fine sono stati costituiti e proseguono il loro 

lavoro i tavoli di ricerca permanenti istituiti da Assoverde e 

Confagricoltura (come quello sulla salute coordinato da 

Girolamo Sirchia presso l’Istituto Superiore di Sanità, 

medico illustre e già ministro della Salute, e quello sulla 

progettazione e cura del verde coordinato da Assoverde e 

Confagricoltura), di cui si anticiperanno i primi risultati 

durante l’evento di Roma,  E’ possibile seguire l’evento 

anche on line attraverso il modulo d’iscrizione su 

www.assoverde.it.  
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CONVOCAZIONE RIUNIONE 

FEDERAZIONE NAZIONALE DI 

PRODOTTO ALLEVATORI EQUINI   

1 FEBBRAIO ALLE 14,30 A ROMA IN 

CONFAGRICOLTURA 

Ferruccio Badi allevatore cavalli di Sumirago, titolare 

dell’azienda BadiFarm, assiduo ed impegnato consigliere 

di Confagricoltura Varese, in qualità di presidente 

nazionale allevatori equini ha concocato l’assemblea dei 

delegati regionali a Roma Una riunione dedicata 

principalmente. 

 

e nuovamente, alla richiesta degli emendamenti sull’IVA, 

alla definizione di una linea comune per l’inserimento 

del settore equino nella PAC, alla valorizzazione , 

miglioramento e ruolo nella società del cavallo. 

Insomma non poca “carne al fuoco” oggetto di discussione 

di più di venti presidenti regionali di federezione\. Mentre 

auguriamo a Badi di sviluppare al meglio tutti gli argomenti 

all’odg terremo informati tutti i nostri associati interessati 

sugli sviluppi della riunione 

 

Aumento prezzi carburante .  

Confagricoltura: “Situazione insostenibile. Chiediamo alle 

istituzioni un aiuto concreto per ridare dignità alle nostre 

imprese” Doccia fredda di inizio anno sul fronte carburante: 

dal 1° gennaio infatti i prezzi di gasolio e benzina hanno 

subito una vertiginosa impennata. Fino alla fine di 

dicembre infatti i prezzi sono rimasti calmierati in quanto, 

tramite una decisione da parte del Governo, era stata 

deliberata una proroga del taglio delle accise. Con l’inizio 

 CONVOCAZIONE RIUNIONE 

FEDERAZIONE NAZIONALE 

FLOROVIVAISTI 25 GENNAIO ALLE ORE 11,30 

IN VIDEOCONFERENZA 

Il presidente nazionale della federazione floro Luca 

DeMicheis (foto sotto a sx) ha convocato i presidenti 

regionali delle Federazioni florovvivaisti  in video 

conferenza per  affrontare alcuni temi di particolare 

interesse per il settore: l’andamento del mercato 

florovivaistico. I problemi legati al rifiuti con riguardo 

parricolare agli imballi (CONAI)  e  il DDL Liuni in tema 

di Disposizioni per la disciplina, la promozione e la 

valorizzazione delle attività del settore 

florovivaistico. Anche in questo caso non poca “crne al 

fuoco” oggetto di discussioine alla qule parteciperà anche  

 

il nostro consigliere e presidente  regionale della 

federazione florovivaismo di Confagricoltura  Lombardia 

Massimo Mattavelli (foto sopra a dx) che non mancherà di 

mettere “in video”  il suo proverbiale spirito critico 

costruttivo. Anche su questo settore tanto importante per 

l’agricoltura varesina, terremo informati i nostri associati 

interessati 

 

 

del 2023 è scaduta la proroga e decaduta l’agevolazione e 

quindi si è tornati all'applicazione normale delle accise a 

cui va aggiunta l'Iva. Inoltre, dal 1° gennaio è anche 

aumentato, seppur lievemente il listino prezzi del barile. 

Ecco spiegato il balzo di circa 20 centesimi in più al litro.  

Un aumento che ovviamente interessa anche il mondo 

agricolo in quanto questo aumento va ad incidere 

notevolmente sui costi di produzione Particolarmente 

penalizzate le aziende vivaistiche che nel periodo invernale 

consumano parecchio carburante per il riscaldamento delle 

serre, oppure chi detiene stalle e ricoveri zootecnici.  
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Confagricoltura lamenta questa ennesima situazione che 

sta nuovamente danneggiando pesantemente tutto il 

comparto e lancia un appello al Governo e a tutte le 

istituzioni, chiedendo un intervento risolutivo. 

 

MILLEPROROGHE, LE RICHIESTE DI 

CONFAGRICOLTURA IN AUDIZIONE 

NELLE COMMISSIONI RIUNITE AFFARI 

COSTITUZIONALI E BILANCIO DEL 

SENATO  

La direzione data dal governo al nuovo decreto 

Milleproroghe è quella giusta ma ci sono alcuni ulteriori 

interventi che Confagricoltura ritiene siano fondamentali 

per le aziende del settore primario. Sono sei le proroghe 

che il direttore generale della Confederazione, Annamaria 

Barrile (vedi foto) ha richiesto di inserire nel decreto-legge 

durante l'audizione presso le Commissioni riunite Affari 

costituzionali e Bilancio del Senato. La prima serve a 

scongiurare il dimezzamento dell’aliquota agevolata 

prevista dalla misura Transizione 4.0 di cui Confagricoltura 

chiede la proroga anche per l’anno in corso. Un 

provvedimento necessario per continuare a incentivare la 

propensione agli investimenti delle imprese  

agricole nel percorso di transizione tecnologica ed 

ambientale.Di fondamentale importanza per la filiera è 

anche la proroga al 2023 dell’applicazione della 

compensazione del 9,5% sul calcolo dell’Iva per le 

cessioni di bovini e suini vivi per sostenere due comparti 

particolarmente colpiti dalla crisi.  

 

Quest’anno scade l’incentivo stabilito in legge di Bilancio 

2020 per il triennio 2020-2022 destinato agli investimenti 

in colture arboree pluriennali come oliveti, vigneti e 

frutteti. Trattandosi di colture caratterizzate da rese che 

richiedono almeno tre anni di tempo, Confagricoltura 

chiede che gli incentivi in favore delle imprese agricole  

soggette alla determinazione del reddito d’impresa, 

vengano rinnovati anche per il prossimo triennio. Il settore 

primario è particolarmente preoccupato anche dalla 

scadenza della proroga relativa ai certificati di 

abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti 

fitosanitari. Confagricoltura chiede l’estensione fino al 30 

giugno 2023 della validità dei certificati in scadenza nel 

2022 per garantire al sistema della formazione il tempo 

necessario a smaltire il grande numero di autorizzazioni in 

attesa di rinnovo.  

Durante il periodo più duro della pandemia la validità dei  

certificati è stata prorogata per scongiurare gli 

assembramenti che si sarebbero creati con lo svolgimento 

in presenza dei corsi di formazione. La proroga è poi 

proseguita con lo slittamento del termine dello stato di 
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emergenza sanitaria, determinando così un accumulo delle 

autorizzazioni, nel frattempo, andate a naturale scadenza.  

Una ripresa necessaria per scongiurare l’abbandono di 

intere aree che non risultino più economicamente 

produttive. La modifica suggerita da Confagricoltura ha 

come obiettivo anche una ricomposizione fondiaria che 

permetta di raggiungere una dimensione media aziendale 

sostenibile. Infine, Confagricoltura richiede la proroga della 

revisione delle macchine agricole per i veicoli 

immatricolati entro il 31 dicembre 1983 e attualmente 

obbligati al rinnovo entro il 30 giugno 2021. La proroga 

dell’obbligo è necessaria per due ragioni: l’impossibilità di 

rispettare la scadenza a causa della mancanza del quadro 

di riferimento; l’impatto organizzativo ed economico che il 

nuovo adempimento può avere sulle imprese. 

 

Associati il vostro sito, settimanalmente 

aggiornato, è sempre a vostra 

disposizione . Nel sito di 

Confagricoltura Varese nella homepage, 

sono riportate le notizie recenti mentre 

cliccando nel link ARCHIVIO, sono 

riporttate  le informazioni in ordine di 

data nelle varie materie fiscale, 

previdenziale, giornali, lettere e 

comunicati e tecnico economiche.   Per 

consultare l’ ARCHIVIO, cliccare  

                     QUI 

 

LATTE BOVINO/OVICAPRINO: VEND. 

DIRETTA, DICHIARAZ. ENTRO IL 20/1  

Ricordiamo che dal 2023 la DICHIARAZIONE VENDITE 

DIRETTE LATTE deve essere presentata entro il 20 

gennaio di ogni anno (e non più entro il 30 luglio), per le 

vendite effettuate nell’anno precedente. Per questo primo 

anno di applicazione, la Dichiarazione (da presentare entro 

il 20/1/2023) riguarderà solo le vendite effettuate nel 

semestre dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022.  

 

Nella Dichiarazione non dovranno più essere dichiarati 

soltanto il quantitativo di latte venduto direttamente e/o i 

quantitativi di equivalenti latte impiegati per la 

fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti 

direttamente, ma anche i quantitativi dei prodotti lattiero-

caseari (raggruppati secondo uno schema disponibile 

presso i nostri Uffici Zona) fabbricati e venduti 

direttamente, nonché le giacenze di magazzino alla data 

del 31 dicembre.  Da quest’anno, inoltre, la Dichiarazione 

dovrà essere presentata anche dai produttori di latte 

OVICAPRINO che fanno vendita diretta. Invitiamo gli 

interessati a rivolgersi ai nostri Uffici per adempiere 

all’obbligo. 

 

FIORI/PIANTE: CONTRIBUTO 

AMBIENTALE CONAI SUI VASI IN 

PLASTICA  

Il 14 dicembre scorso il CONAI ha emanato una Circolare 

che descrive la procedura di applicazione, dichiarazione ed 

esenzione del Contributo ambientale CONAI (CAC) sulla 

 tipologia di imballaggi “vasi in plastica per fiori/piante”.  

Oltre a ribadire l’esclusione del contributo per i vasi 

destinati all’export, per quelli destinati al circuito B2B e per 

quelli vuoti, la Circolare indica la dimensione dello 

spessore come parametro tecnico strutturale finalizzato ad 

individuare quale tipologia di vaso deve essere considerata                                                                                         

imballaggio e quindi soggetta al contributo; l’indicazione è 

che sono considerati imballaggio i vasi di spessore 

inferiore a 0,8 mm                                                    

https://www.agriprealpi.it/archivio-documentazione/
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In considerazione delle novità operative introdotte, il 

CONAI ha programmato per il 17 gennaio prossimo un 

incontro, durante il quale saranno fornite alcune indicazioni 

sull’etichettatura dei vasi e di altre tipologie di imballaggio 

generalmente usate nel settore dell’ortoflorovivaismo e 

verranno illustrate le principali novità della Guida CONAI 

2023.  

In merito alle decisioni assunte dal CONAI sui “vasi in 

plastica per fiori/piante” si sottolinea che, nell’ambito 

dell’iter di approvazione della Circolare, sottolineiamo che 

Confagricoltura ha sempre sostenuto e ribadito che: i vasi 

non rientrano nella definizione di imballaggio, non essendo 

esclusivamente orientati al “trasporto” e alla 

“commercializzazione” dei prodotti (come prevede la 

definizione comunitaria di imballaggio) ma piuttosto 

rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la 

crescita delle piante e come tali debbono essere 

considerati “mezzi di produzione” esentati dal CAC. Ciò 

nonostante, seppur con alcune esenzioni, il CONAI ha 

approvato le norme tecniche specifiche per vasi in plastica 

per fiori/piante. 

 

PUA 2022 E 2023  

In merito alle Comunicazioni Nitrati degli anni 2022 e 2023, 

la Regione Lombardia:  

• • ha POSTICIPATO fino al 31 gennaio 2023 la 

chiusura delle Comunicazioni Nitrati relative al 2022, per 

dar tempo alle aziende di allineare i dati;  

• • ha STABILITO che le Comunicazioni Nitrati 

relative al 2023 possono essere presentate a partire dal 2 

febbraio 2023 ed entro il 30 giugno 2023; 

successivamente, la procedura rimarrà comunque aperta 

fino al 31 gennaio 2024 per consentire eventuali 

aggiornamenti/varianti.  

 

CALAMITÀ NATURALE DA SICCITÀ 

2022 – PRESENTAZIONE DOMANDE 

In riferimento all’eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi sul territorio regionale dal 01 maggio al 10 

agosto 2022 le aziende agricole iscritte al registro 

imprese e con danni alle produzioni vegetali superiori 

al 30% potranno presentare domanda di indennizzo 

entro e non oltre il 21 febbraio 2023. 

L’importo stanziato a livello nazionale è pari a 200 

milioni di euro ed il contributo erogabile a ciascuna 

azienda verrà commisurato alle richieste d’aiuto che 

perverranno da tutte le regioni. 

In particolare per la provincia di Varese la calamità ha 

interessato la totalità del territorio, con un danno che 

ha interessato le seguenti produzioni agricole: 

Erbacee da granella 

Erbacee industriali 

Foraggere 

Ortive in pieno campo 

Arboree frutticole 

Per le aree delimitate nelle altre provincie con relative 

colture interessate si allega Delibera regionale n. 7066 

del 3 ottobre 2022. 

Il contributo sarà erogabile alle sole aziende con un 

danno quantificabile almeno per il 30 % della propria 

produzione lorda vendibile nel 2022 confrontata con la 

media risultante dal triennio precedente. 

L’indennizzo non andrà a compensare le perdite di 

resa bensì le perdite economiche 

Le aziende interessate possono contattare l’ufficio 

economico per valutare le condizioni che si rendono 

necessarie per la compilazione della domanda. 

 
•  

PER LEGGERE IL CORRIERE 

AGRICOLO QUINDICINALE EDITO DA 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

CLICCARE SU QUESTA FINESTRA 

                                                                                     

 

 

https://app.corriereagricolo.it/rivista/129/1/
https://app.corriereagricolo.it/rivista/129/1/
https://app.corriereagricolo.it/rivista/129/1/
https://app.corriereagricolo.it/rivista/129/1/
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IL MINISTERO DELL’ AGRICOLTURA 

CAMBIA NOME 

il dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della 

qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ha 

emanato due circolari aventi come oggetto la modifica della 

denominazione del Ministero sulle etichette. La Circolare con 

protocollo N.0604964 dispone la modifica della 

denominazione del “Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali” con la denominazione “Ministero 

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle 

foreste” secondo quanto previsto dal Decreto-legge 11 

novembre 2022 n. 173 “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla GU 

n. 264 dell’11/11/2022 ed entrato in vigore dal 12/11/2022.  

 

In particolare, nella parte relativa al controllo del sistema di 

etichettatura dei prodotti ad Indicazione Geografica, si deve 

sostituire la dicitura riportata sulle etichette “Certificato da 

Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle 

Politiche agricole alimentari e forestali (o acronimo Mipaaf)” 

e , in caso di controllo svolto da Autorità Pubblica, 

“Certificato da Autorità pubblica designata dal Ministero delle 

Politiche agricole alimentari e forestali (o acronimo Mipaaf)” 

con “Certificato da Organismo di controllo autorizzato 

dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare 

e delle foreste (o acronimo Masaf)” o con “Certificato da 

Autorità pubblica designata dal Ministero 

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 

(o acronimo Masaf)”. La circolare N.0606527 dell’ICQRF, 

d’intesa con il competente Dipartimento DIQPAI, 

specifica che è fatta salva, per gli operatori, la 

possibilità di esaurimento delle scorte delle etichette 

con le indicazioni ormai superate. 

                            

SCADENZARIO FINO AL 31/3/2023 

25/01/23 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

25/01/23 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo 

al IV° trimestre 2022 

16/02/23 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile.  

16/02/23 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente.  

25/02/23 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente  

28/02/23: registrazione cumulativa dei contratti di 

affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 2022  

16/03/23 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile.  

16/03/23 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente.  

16/03/23 (*): rata terzo trimestre 2022 contributi 

INPS operai agricoli.  

16/03/23 (*): versamento IVA annuale relativo al 

2022 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale  

25/03/23 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente  

31/03/23: denuncia dei prelievi idrici del 2022  

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 


