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Terre agricole lombarde 

 

“Sì, un popolo deve «edificare» i suoi campi, come le sue 

città. E in quel modo che, in queste, una casa è spesso 

abitata a sovraposti piani da diverse famiglie, così lo strato 

fecondo dei campi può farsi atto a nutrir quasi gente sopra 

gente.” 

(da “Notizie naturali e civili sulla Lombardia” di Carlo Cattaneo 1801-1869) 

 

aggiungiamo 

 “Quand ven bei i ca ven brutt i praaa” 

(detto valcuviano più volte  citato dal nostro  ex associato Carlo Motti che purtroppo ci ha lascato) 

 

  

 

Anno XXXVII Suppl. 

ordinario N. 3/22 

dell'Agricoltore 

Prealpino nov./dic. 2021  

       Varese li 4 febr.. 2022 
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RUSSIA-UCRAINA, SALE LA 

TENSIONE. CONFAGRICOLTURA: 

POSSIBILI CONSEGUENZE SUL MERCATO 

MONDIALE DEI CEREALI, MA L’EUROPA È AL 

RIPARO PER L’ABBONDANTE PRODUZIONE 

INTERNA 

“Le crescenti e preoccupanti tensioni tra Federazione 

Russa e Ucraina possono destabilizzare il mercato 

internazionale dei cereali, ma l’Unione europea sarebbe 

al riparo grazie all’abbondanza della produzione 

interna”, dichiara il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti. 

La Federazione Russa e l’Ucraina – rileva 

Confagricoltura – sono tra i principali esportatori di 

cereali a livello mondiale. Nel complesso le esportazioni 

di settore dei due Paesi si sono attestate lo scorso 

anno a circa 44 milioni di tonnellate. Di recente, per 

contrastare l’aumento dell’inflazione interna, le autorità 

di Mosca hanno deciso di contingentare l’export di 

grano fino al prossimo mese di giugno. 

“Secondo le ultime stime della Commissione – 

aggiunge Giansanti – nella campagna di 

commercializzazione 2021-2022 la produzione di 

cereali si attesterà nella UE ad oltre 290 milioni di 

tonnellate. Un quantitativo sufficiente a coprire il 

fabbisogno interno e ad alimentare un importante flusso 

di vendite fuori dall’Unione”.  

“Ancora una volta, l’indipendenza alimentare si 

conferma come un punto di forza dell’Unione europea”. 

“La nostra attenzione è anche rivolta alle possibili 

nuove sanzioni che l’Unione europea potrebbe imporre 

alla Federazione Russa” - evidenzia Giansanti - Dopo 

le sanzioni imposte dalla UE a seguito dell’annessione 

illegale della Crimea, le autorità di Mosca dall’agosto 

2014 hanno chiuso il mercato russo alle importazioni 

europee di prodotti ortofrutticoli, formaggi e salumi, con 

pesanti danni per le produzioni italiane”. 

“Nonostante l’embargo, le esportazioni agroalimentari 

verso la Russia hanno sfiorato i 7 miliardi di euro nel 

2020. Una cifra praticamente uguale a quella delle 

vendite sul mercato giapponese”. 

“Per contrastare, inoltre, l’impatto della ripresa 

dell’inflazione – conclude il presidente di 

Confagricoltura – stiamo sollecitando l’eliminazione dei 

dazi UE sulle importazioni di nitrati dalla Federazione 

Russa che concorrono all’aumento record del prezzo dei 

fertilizzanti: oltre il 160% in più a novembre dello scorso 

anno sullo stesso mese del 2020”. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE  

AGRITURISTICHE  

Regione Lombardia, con D.d.s. 24 febbraio 2020 - n. 

2306 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 

(BURL) serie ordinaria n. 10 di lunedì 2 marzo 2020, ha 

riconosciuto il portale del MIPAAF quale unica piattaforma 

informatizzata per la presentazione e per l’istruttoria delle 

domande per la richiesta del marchio nazionale 

dell’agriturismo e per la classificazione delle strutture 

aziendali. La classificazione delle aziende agrituristiche, ha 

lo scopo di dare al pubblico un’idea complessiva del livello 

di comfort, della varietà di servizi e della qualità del 

contesto ambientale che ciascuna azienda è in grado di 

offrire. Ogni azienda che appartiene al Repertorio 

nazionale dell’agriturismo può compilare la domanda di 

classificazione direttamente attraverso il portale 

Agriturismo Italia. Dato che l’accesso al portale è concesso 

SOLO alle aziende, i titolri delle strutture devono 

provvedere a richiedere/verificare la loro posizione sul 

portale AGRITURISMO ITALIA con la seguente procedura: 

 www.agriturismoitalia.gov.it 

 ACCESSO AZIENDA 

 iscriversi con CF/P.IVA aziendale 

 accedere 

 compilare la dichiarazione 

Fonte Confagricoltura Lombardia 

 

Apertura Operazione 4.4.03 –  

«Investimenti non produttivi finalizzati alla  

riduzione di ammoniaca in atmosfera»   

Regione Lombardia ha emanato il bando dell’operazione 

4.4.03 – «Investimenti non produttivi finalizzati alla  
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riduzione di ammoniaca in atmosfera». Le domande 

possono essere presentate dal 28 gennaio fino alle ore 

12.00 del 31 maggio 2022. 

Gli interventi ammissibili sono i seguenti: 

A) Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti 

di allevamento/digestato (Coperture strutturali e 

coperture pressostatiche) 

Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture 

impermeabili delle strutture di stoccaggio preesistenti 

effettuate con materiali a superficie continua in forma 

flessibile (teli, membrane), supportati da strutture 

portanti o sostenuti in modalità pressostatica. 

L’intervento ammissibile riguarda la totale copertura 

impermeabile della singola struttura di stoccaggio 

preesistente. 

Di seguito le tipologie possibili: 

• copertura con telo o membrane con struttura 

portante (palo o travi) e cinghie di tensione 

• copertura pressostatica 

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di 

copertura delle strutture di stoccaggio realizzati su una 

superficie minima di 100 mq 

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo 

abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione previsti 

dal Comune. 

B) Realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio 

degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag ovvero 

sacconi chiusi per lo stoccaggio di effluenti di 

allevamento/digestato) 

Rientrano tra gli interventi ammissibili, oltre allo storage 

bag come meglio definito sotto, anche il sedime di posa 

realizzato a seguito scavo/preparazione del terreno e la 

relativa costituzione di cordoli/spalle di contenimento. 

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di 

realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli  

effluenti di allevamento realizzati con volume minimo di 

200 mc 

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo 

abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione previsti 

dal Comune. Gli interventi devono essere iniziati e 

sostenuti dopo la data di protocollazione della 

domanda. Possono presentare domanda i seguenti 

soggetti: 

a) Imprenditore individuale, 

b) Società agricola di persone, di capitali o cooperativa. 

I beneficiari devono essere: 

1) essere in possesso continuativamente dell’attestato 

della qualifica di IAP, anche sotto condizione, rilasciato 

dall’Ente competente; 

2) condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del 

Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla 

protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 

nitrati  provenienti da fonti agricole e le deliberazioni della 

Giunta regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 Marzo 

2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 Marzo 2020 e s.m.i.. 

L’ammontare del contributo è pari a al 80%  

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è 

pari a €7.000. 

TERRITORIO DI APPLICAZIONE: La misura si applica 

sull’intero territorio regionale. L ‘ Ufficio Economico di 

Confagricoltura Varese è a disposizione per tutti i 

chiarimenti del caso e per la predisposizione delle 

domande.  

Confagricoltura Varese Ufficio economico 

Daniele Cassetti 

 

REGISTRO ELETTRONICO FARMACI 

VETERINARI: evento formativo 

Come noto dal 28 gennaio 2022 è entrato in vigore 

l’obbligo dell’annotazione sul registro elettronico dei 

trattamenti veterinari; per questa ragione Confagricoltura 

Lombardia ha ritenuto utile organizzare un webinar sull’uso 

appropriato del farmaco e corretta compilazione del 

registro informatizzato per il giorno giovedì 10 febbraio 

2022 alle ore 14,30. L’evento formativo, ha lo scopo di 

approfondire le modalità operative per poter registrare i 

trattamenti effettuati sugli animali, nel sistema nazionale 

della farmacosorveglianza e gli automatismi collegati al 

suo utilizzo, quali ad esempio la compilazione di alcuni 

campi del modello 4 informatizzato, lo scarico delle scorte 

dei medicinali veterinari. Inoltre, l’evento formativo 

rappresenta un importante momento di confronto per 

condividere le esperienze fin qui maturate in contesti 

diversi ovvero che riguardano allevamenti di diverse specie 

zootecniche ma che in questo contesto risultano 

trasversali. Il relatore descriverà le ragioni per 

cui si è arrivati alla necessità di avere una gestione 

informatizzata del farmaco e in maniera dettagliata l’utilizzo  
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di questi strumenti nell’attività quotidiana, tenendo 

conto di eventuali medicinali che non possono essere 

inclusi nel protocollo terapeutico e delle tempistiche 

previste per l’espletamento delle funzioni di verifica e 

validazione del corretto utilizzo del farmaco. Di seguito 

il link per accedere alla videoconferenza. Entra nella 

riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84973749527?pwd=M2Vyb

U1zZm5LZzFRM1orL0VsTkc5QT09 

ID riunione: 849 7374 9527 

Passcode: 356239 

 

 

PRESTAZIONI     OCCASIONALI: 

NUOVA COMUNICAZIONE 

PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO 

DEL LAVORO 

Nell'ambito  del  "Decreto  Fiscale"  il  Legislatore  ha  

introdotto  un  nuovo  obbligo  di comunicazione a 

carico dei committenti che operano in qualità di 

imprenditori i quali impiegano lavoratori autonomi 

occasionali. Ne consegue che: 

►per i rapporti di lavoro in essere al 11 gennaio 2022, 

nonché per i rapporti iniziati a  decorrere dal 21 

dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andava 

effettuata entro il 18 gennaio 2022; 

►per i rapporti avviati dal 12 gennaio 2022 la 

comunicazione va effettuata prima dell'inizio della 

prestazione del lavoratore autonomo    

occasionale. 

In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica 

procedura telematica, i soggetti interessati devono 

inviare la comunicazione per e-mail al competente 

Ispettorato. 

In particolare è stato previsto che per poter svolgere le 

operazioni/lavori affidati a lavoratori  autonomi 

occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare 

l'avvio dell'attività di tali  lavoratori tramite l'invio di una 

preventiva comunicazione al competente Ispettorato del  

Lavoro mediante sms / posta elettronica (al momento in 

attesa di ulteriori specifiche la comunicazione va 

fatta eseguita tramite email:  a 

ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it).  

La  violazione  del  predetto  obbligo  è  sanzionata da euro 

500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per 

cui sia stata omessa/ritardata la comunicazione in esame, 

senza possibilità di diffida. 

L'Ispettorato ha evidenziato che la comunicazione deve 

avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del 

quale la stessa è considerata omessa: 

• dati del committente e del prestatore; 

• luogo della prestazione; 

• sintetica descrizione dell'attività; 

• data inizio prestazione e presumibile arco temporale 

entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio 

(ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel 

caso in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco 

temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione; 

• ammontare del compenso qualora stabilito al momento 

dell’incarico. 

Per eventuali chiarimenti contattare l’ uffficio paghe di 

Confagricoltura Varese signora Cristina Buso 

 

Clicca su bollettino del 3 febbraio  per leggere  

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

Bollettino del 3 Febbraio 2022 

 

INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI  

MACELLAZIONE D’URGENZA AL DI  

FUORI DEL MACELLO  

A seguito di Audit della Commissione Europea è stata 

contestata all’Italia un’errata applicazione dell’attuale 

norma inerente la macellazione d’urgenza e richiesto 

l’adeguamento alla stessa onde evitare ulteriori richiami ed 

eventuali procedure di infrazione. Il Regolamento (CE) n. 

853/2004 prevede allegato III, sez. I, cap. VI, il ricorso alla 

macellazione d’urgenza al di fuori del macello solo nei casi 

in cui un animale, per il resto sano, abbia 
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pag. 4subito un evento, di carattere traumatico, tale da 

renderlo non  doneo al trasporto. Non sono, quindi, 

ammissibili alla macellazione di urgenza i bovini con 

"disturbi del metabolismo". Il Ministero, infatti, precisa 

che a seguito di Audit comunitari avvenuti all’inizio del 

2021, in merito alla valutazione dei sistemi di controllo 

della sicurezza alimentare applicati alla produzione e 

all'immissione in commercio delle carni bovine non era 

garantito il rispetto della normativa  

europea. Infatti, il Regolamento (CE) n. 853/2004 

prevede - all’allegato III, sez. I, cap. VI -il ricorso alla 

macellazione d’urgenza al di fuori del macello solo nei 

casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un 

evento di carattere traumatico tale da renderlo non 

idoneo al trasporto. Non sono, quindi, ammissibili alla 

macellazione di urgenza i bovini con "disturbi del 

metabolismo", contrariamente a quanto comunicato 

dallo stesso Ministero della Salute con circolare del 

2006. Clicca QUI per la circolare del Ministero della 

Salute 

 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I 

FIGLI.  

Vale anche per i lavoratori autonomi 

La legge n. 46 del 2021 ha delegato il Governo ad adottare 

misure idonee a riordinare, semplificare e potenziare, anche 

in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico 

attraverso l'assegno unico e universale. In attuazione della 

medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 

dicembre 2021, a 

decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e 

universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce 

un beneficio economico attribuito, su base 

mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e 

febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base 

della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE).  Per maggiori 

indicazioni e approfondimenti elaborati da Confagricoltura 

Como,Lecco cliccare QUI 

 

 

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     

 

AGGIORNAMENTI COVID-19  

Causa le continue modifiche legislative non riusciamo a 

garantire un immediato e costante aggiornamento sulle 

norme relative alla pandemia, Vi invitiamo a tenere 

monitorati i siti istituzionali sui quali potrete trovare tutti gli 

aggiornamenti normativi e le risposte ai quesiti più frequenti, 

le così dette FAQ, sulle attività consentite. Fra gl’ultimi 

charimenti ministeriali dal 1° di Febbraio 2022 entreranno in 

vigore le nuove norme in merito alle attività che si svolgono 

in locali al chiuso che limitano l’accesso ai clienti che non 

sono in possesso del green pass base; sono esclusi da 

questa disposizione le attività che operano nei settori 

alimentari e di prima necessità, sanitario, veterinario e della 

sicurezza. In ambito agricolo questo adempimento riguarda 

chi effettua vendita diretta di generi NON alimentari (tipo fiori 

e piante). La sanzione per l’accesso senza green pass base 

nei luoghi in cui è obbligatorio va dai 400 ai 1.000 euro. Si 

ricorda sempre di controllare i siti istituzionali, per avere 

aggiornamenti puntuali sulla normativa e soprattutto sulle 

FAQ pubblicate che sono in continua evoluzione. Una delle 

ultime faq pubblicate specifica che ‘I titolari degli esercizi per 

i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare 

necessariamente i controlli sul possesso del green pass 

base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione 

successivamente all’ingresso della clientela nei locali’.Per 

gli aggiornamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri 

cliccare 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 

AGRICOLTURA BIOLOGICA: 

PROROGA DEL PAP AL 15 MAGGIO 

Ci sarà tempo fino al 15 maggio prossimo per 

presentare il Programma Annuale di Produzione 

(Pap), da parte delle aziende che fanno agricoltura 

biologica. 

La scadenza, prevista normalmente per il 31 

gennaio di ogni anno, è stata spostata dal Mipaaf a 

metà maggio su richiesta di alcune regioni e di 

varie associazioni di categoria, come pubblicato nel 

Decreto Ministeriale di proroga e modifica n.29740 il 

24 gennaio scorso. 

Il Pap, è il documento con cui gli operatori 

biologici, devono indicare le previsioni di 

produzione per l'anno in corso ed è obbligatorio, 

come stabilito dal Decreto Ministeriale n.18321 del 9 

agosto 2012. 

L'obbligo vale per tutti i tipi di produzioni 

biologiche, siano vegetali, zootecniche, di 

acquacoltura o di preparazione e trasformazione 

dei prodotti agroalimentari. 

Per maggiori info è possibile contattare l'ufficio 

economico di Confagricoltura 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 

 

Scadenzario fino al 28 febbraio a 

cura di Confagricoltura Milano 
 

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 su questa finestra per 

legge Il bimestrale 

 “L’ AGRICOLTORE 

PREALPINO” 

edito da Confagricoltura 

Varese 

 

Per consultare l’ultimo numero del  

quindicinale online 

“Corriere agricolo” 

clicca  sull’indirizzo internet   

https://app.corriereagricolo.it/  
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