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L'ATTENZIONE DEL SEN. LUCA 

DE CARLO, PRESIDENTE DELLA 

9a COMMISSIONE DEL 

SENATO, AL MERITORIO RUOLO 

DELLE API 

  Il Presidente della 9a Commissione Industria, 

commercio, turismo, agricoltura e produzione 

agroalimentare, Sen. Luca De Carlo, ha ricevuto 

il Presidente della Federazione Apicoltori Italiani, 

Raffaele Cirone. La FAI è sigla storica del 

comparto apistico e nel 2023 si appresta a 

celebrare i 70 anni dalla fondazione.  

 All'incontro era presente anche una delegazione 

dell'Apat-Apicoltori in Veneto, con il suo 

Presidente Stefano Dal Colle, e l'Assessore 

all'Agricoltura del Comune di Spresiano (TV) 

Giovannina De Lazzari, che hanno sollecitato 

maggiore attenzione sull'impiego dell'ape 

"Carnica" nei territori del Veneto. 

 

 Nella foto da sinistra il presidente della IX Commissione 

Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione 

agroalimentare del Senato, Luca De Carlo, e il presidente 

della FAI, Raffaele Cirone. 

"Siamo impegnati nel rappresentare l'apicoltura 

alle nostre Istituzioni - ha detto il presidente 

Cirone nel corso dell'incontro - affinché il 

Legislatore percepisca al meglio la complessità 

del nostro lavoro e indirizzi correttamente le 

normative tese a disciplinare un settore 

altamente specialistico".  

 "Ammirazione e pieno apprezzamento - ha 

sottolineato il Senatore De Carlo - per lo storico 

impegno della FAI e dei suoi Apicoltori in Veneto, 

nel dare giusto riconoscimento ad un comparto 

che affronta sfide difficili e che ha un ruolo 

strategico per la produttività e la sostenibilità 

della filiera agroalimentare che è motivo di 

prestigio dell'Italia nel mondo". 

 

TIROCINI CURRICULARI – 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Considerata l’imminente primavera, periodo in cui 

le scuole attivano i tirocini in alternanza scuola-

lavoro, ricordiamo a tutte le aziende che, sebbene 

la scuola faccia tutte le pratiche burocratiche, la 

formazione degli studenti e le visite mediche, 

l’azienda deve comunque osservare le 

disposizioni previste dal Dlgs 81/2008 in tema di 

sicurezza sui luoghi di lavoro anche in assenza di 

dipendenti in forza perché i tirocinanti sono 

considerati addetti all’attività aziendale. 

►Le disposizioni da osservare sono: 

►La formazione del titolare o legale 

rappresentante dell’azienda per quanto riguarda il 

responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) 

►La formazione per l’antincendio e per il primo 

soccorso 

La redazione del documento di valutazione dei 

rischi (DVR) fatta da un professionista del settore  

Ricordiamo inoltre che nel caso di tirocinanti 

minorenni, il DVR deve obbligatoriamente 

prevedere la parte specifica per i minori. 

 

                                                            Pag.2 

 

 



 

7 marzo    2023 Supp. N. 7 dell’ Agric. Prealpino  n 10-11-12-   2022 

 
    

APICOLTURA: IL 5 MARZO 

CONVEGNO NAZIONALE DELLA FAI 

SU DIFESA DEL COMPARTO E 

DIALOGO CON LE ISTITUZIONI. 

INTERVERRA' IL SOTTOSEGRETARIO 

LUIGI D'ERAMO 

  

"L'Apicoltura che difendiamo: cosa serve alla 

filiera produttiva, cosa chiedono le istituzioni" è il 

tema del convegno nazionale con il quale la FAI-

Federazione Apicoltori Italiani inaugura la nuova 

stagione primaverile in un clima di grande 

fermento quale quello che si registra ogni anno 

all'Apimell di Piacenza. 

 La Mostra di apicoltura, dei prodotti e delle 

attrezzature apistiche - giunta alla sua 39a 

edizione - è un appuntamento di rilevanza 

internazionale per tutti gli operatori del settore. 

"Apimell rappresenta il momento e il luogo più 

adatto per ospitare un convegno di taglio 

istituzionale - dichiara il presidente della FAI 

Raffaele Cirone - nel corso del quale 

rappresenteremo le sfide che il settore è 

chiamato a raccogliere, le numerose opportunità 

offerte dalla nuova Pac e le modalità di avvio del 

nuovo Sistema di Identificazione e Registrazione 

sanitaria degli allevamenti zootecnici voluto dalla 

UE. Ecco perché diciamo ai 75mila operatori del 

comparto - sottolinea Cirone - che il 2023 

rappresenta l'inizio di una fase rivoluzionaria per 

chi alleva alveari". 

 Al Convegno della FAI - che si svolgerà a partire 

dalle ore 10.00 del 5 marzo presso la Sala 

Conferenze del Piacenza Expo (programma 

allegato) - parteciperà il Sottosegretario di Stato 

al MASAF, con delega alla filiera apistica, On. 

Luigi D'ERAMO che inaugurerà le celebrazioni del 

70° anniversario dalla fondazione della FAI-

Federazione Apicoltori Italiani, sigla storica e 

autorevole riferimento organizzativo del settore.  

  

 

 

 

  

 

 

 

SICCITÀ, CONFAGRICOLTURA: BENE 

CABINA DI REGIA DI PALAZZO CHIGI, 

ADESSO SOSTEGNI ECONOMICI ALLE 

IMPRESE. URGENTE UN PIANO ACQUE PER 

USCIRE DA CRONICA EMERGENZA 

Confagricoltura accoglie con soddisfazione l’insediamento 

della Cabina di regia, voluta dal presidente del Consiglio 

Giorgia Meloni, sulla crisi idrica. I livelli attuali dei fiumi e  
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dei laghi lasciano pochi dubbi sul ricorso a razionamenti 

nelle prossime settimane. In questo senso, è 

indispensabile che la task-force di Palazzo Chigi ascolti i 

territori e le rappresentanze imprenditoriali attraverso 

cabine di regia da istituire a livello locale.  

Le criticità attuali richiedono interventi immediati ma non 

bisogna appiattirsi sull’emergenza. Confagricoltura, infatti, 

chiede al governo un Piano Acque organico, che fornisca 

al Paese e al settore primario opere infrastrutturali 

significative dove raccogliere e stoccare le precipitazioni 

atmosferiche. Questo Piano può essere realizzato 

recuperando risorse sia dal PNRR, sia dai Fondi di 

coesione.  

Non bisogna sprecare neanche una goccia d’acqua. Per 

questo motivo occorre anche sbloccare e incentivare il 

riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate, una 

priorità non più procrastinabile. 

Il Piano Acque che Confagricoltura propone riguarda 

anche il rinnovo delle infrastrutture esistenti. Non bisogna 

dimenticare l’importanza della manutenzione costante 

della rete distributiva che attualmente registra perdite 

medie del 36%. Attività da garantire anche agli invasi che, 

spesso, soffrono di interramento perdendo buona parte 

della loro funzione.  

 

 

Sul fronte dell’emergenza occorrono interventi che 

rispondano, prima possibile, alle necessità dell’uso 

potabile e agricolo. Anche con il coinvolgimento dei bacini 

idroelettrici per sostenere le forniture di acqua nelle fasi più 

acute della siccità a cui stiamo andando incontro.  

Infine, la Confederazione chiede aiuti nazionali e regionali 

per tamponare i maggiori costi irrigui delle imprese e un 

sistema di risarcimento dei danni che dialoghi con quello 

assicurativo, per dare risposte concrete alle mancate 

produzioni agricole che la siccità sta comportando. Da non 

trascurare la possibilità di richiedere alla Commissione Ue 

l’estensione, anche per il 2023, delle deroghe accordate 

nel 2022 sull'uso non produttivo dei terreni e sulla 

rotazione annuale obbligatoria dei seminativi. 

 

 

PROTOCOLLO IRLANDESE, 

GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): 

“L’ACCORDO ALLONTANA LO 

SPETTRO DEI DAZI DOGANALI TRA 

UE E UK. ADESSO APPLICAZIONE IN 

TEMPI BREVI” 

Cos'è il protocollo sull'Irlanda del Nord? 

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, comunemente 

denominato protocollo sull'Irlanda del Nord, è quella parte 

dell'accordo di recesso Brexit che garantisce di evitare 

la presenza di una frontiera fisica sull'isola 

d'Irlanda dopo che il Regno Unito ha formalmente lasciato 

l'UE il 31 gennaio 2020.Il protocollo tiene conto della 

situazione peculiare dell'isola d'Irlanda. È stato concordato 

tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 

(Regno Unito) e l'Unione europea (UE) quale soluzione 

stabile e duratura intesa a tutelare l'economia dell'intera 

isola e l'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) in 

tutte le sue dimensioni, nonché a salvaguardare l'integrità 

del mercato unico dell'UE.Per Confagricoltura l’accordo 

sulle modalità di applicazione d el “Protocollo irlandese” è 

una buona notizia anche per il settore agroalimentare 

italiano ed europeo. “Il contenzioso in atto da oltre due 

anni avrebbe potuto determinare in ultima analisi il 

ripristino dei dazi doganali”, commenta il presidente della 

Confederazione, Massimiliano Giansanti.Nonostante la 

“Brexit”, quello britannico resta il principale mercato di 

sbocco per i prodotti agroalimentari della Ue (circa 40 

miliardi nei primi dieci mesi del 2022) con le esportazioni 

italiane di settore che l’anno scorso hanno superato i 4 

miliardi di euro, segnando una crescita del 18% rispetto al 

2021.  
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Indubbiamente l’accordo raggiunto richiederà una 

complessa e progressiva messa in opera. Ad esempio, 

dovrà essere stilato un elenco ufficiale delle strutture 

abilitate al ricevimento e alla commercializione dei prodotti. 

Il Regno Unito avrà tempo fino al 2025 per completare le 

strutture permanenti di controllo. 

“Il processo di approvazione dell’accordo politico – 

aggiunge Giansanti – adesso prosegua senza ostacoli, in 

modo da poter realizzare nel più breve tempo possibile 

tutte le potenzialità politiche ed economiche della relazione 

tra Unione europea e Regno Unito”. 

Il “Windsor Framework”, annunciato dalla presidente della 

Commissione Ue e dal primo ministro britannico, prevede il 

varo di un doppio sistema di etichettatura dei prodotti per 

semplificare il trasferimento delle merci tra Gran Bretagna 

e Irlanda del Nord. Scambi sui quali continuano ad essere 

applicate le regole dell’Unione, assicurando allo stesso 

tempo la salvaguardia del mercato unico europeo e il pieno 

rispetto della normativa Ue in materia alimentare e 

fitosanitaria. È stata anche concordata, in particolare, 

l’abolizione dei certificati relativi alla movimentazione dei 

vini e dei prodotti biologici. 

 

CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER  

ADDETTI ALLA CONDUZIONE 

DI TRATTORI AGRICOLI. 

Il nostro consulente sulla sicurezza (Ing. 

Stefano Bernardinello - SIMES ING SRL) 

ha organizzato un corso di FORMAZIONE 

e AGGIORNAMENTO per addetti alla 

conduzione di trattori agricoli. 

 

Il corso si svolgerà il 24 MARZO 2023 

presso la BADI FARM a Sumirago (VA) 

in Via Trento n. 18 come di seguito 

specificato: 

CORSO DI FORMAZIONE TRATTORI  

GOMMATI   

dalle ore 8.30 alle ore 17.30  

Costo associati: 165 € + IVA 

Numero partecipanti massimo: 12 

persone 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  

TRATTORI GOMMATI   

dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

Costo associati: 80 € + IVA 

Numero partecipanti massimo: 12 

persone 

Per partecipare bisogna contattare 

DIRETTAMENTE: 

SIMES ING SRL – 20028 San Vittore 

Olona (MI), S.S. Sempione – tel. 

0331/518272 - fax 0331/518272 - Orari: 

Lun-Ven. dalle h. 9.00 – 18.00 (sig.ra 

Chiara). 
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EAPRAL DI CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA  CORSI ATTIVI;  

PER ISCRIZIONI E IMFORMAZIONI  CHIAMARE 

02/78612751  
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CARBON FARMING: 

CONFAGRICOLTURA E GRUPPO 

OSCAR A CONFRONTO SUL FUTURO 

MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO 

 Il dibattito sulle regole che andranno a definire il mercato 

dei crediti di carbonio certificati è in pieno corso tra i 27 Stati 

membri dell’Ue. Un mercato che rappresenta un’importante 

occasione per il mondo agricolo sul fronte della sostenibilità 

ambientale ed economica.  

 In questo contesto rientra l’incontro a Palazzo della Valle 

tra il vicepresidente di Confagricoltura, Giordano Emo 

Capodilista e Juan Prieto Gomez, presidente del gruppo 

OSCAR che raccoglie i responsabili del settore agricolo 

delle ambasciate estere presenti in Italia. Presente anche 

Riccardo Miletti, componente di Gabinetto del Masaf.  

 Con loro, i tecnici della Confederazione e del Copa Cogeca 

che hanno illustrato i contenuti della proposta di 

regolamento sul Carbon Farming presentata lo scorso 30 

novembre dalla Commissione Europea.  

 L’evento, ospitato in Sala Serpieri, testimonia il ruolo 

centrale che le imprese del settore primario rivestono nel 

dibattito in corso sull’architettura da dare al sistema di 

scambio dei certificati delle quote di carbonio assorbito 

attraverso pratiche di agricoltura di precisione. Al riguardo, 

Emo Capodilista ha ribadito l’importanza per le aziende di 

avere regole certe e condivise, insieme ad un sistema di 

certificazione dei crediti trasparente e garantito.  

La continua ricerca di soluzioni per contribuire a ridurre la 

concentrazione di carbonio dall'atmosfera e aiutare l'UE a 

raggiungere nel 2050 la neutralità climatica è divenuta una 

priorità e una lotta contro il tempo. In tale contesto 

l’agricoltura e le foreste possono ricoprire un ruolo 

fondamentale grazie allo stoccaggio di carbonio nella 

vegetazione legnosa e, soprattutto, nel suolo (carbon 

farming), a cui si affianca la riduzione delle emissioni. Dal 

1990, - ricorda Confagricoltura - il settore agricolo dell'UE ha 

aumentato la sua produttività complessiva del 25%, 

riducendo al contempo le emissioni di gas a effetto serra del 

20%. Attraverso l’impiego di pratiche agronomiche e 

zootecniche mirate, sarà possibile dare un contributo 

determinante per limitare il cambiamento del 

clima.Importante è poi il ruolo delle foreste. Ogni anno, in 

Europa, la biomassa forestale sequestra circa un decimo 

delle emissioni di anidride carbonica prodotte in altri settori e 

il carbonio immagazzinato nei prodotti legnosi 

 

raccolti contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di 

CO2. Su questi temi la Commissione europea ha presentato 

il Carbon Farming come un "nuovo" modello di business 

verde in grado di premiare le pratiche di gestione del 

territorio con conseguente aumento del sequestro del 

carbonio.  

SCADENZARIO FINO AL 31/3/2023 

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 
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