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Tratto dall’intervento di Giacomo Brusa eletto dal consiglio direttivo alla presidenza di 

Confagricoltura Varese il 12 aprile 2017  

 

Partirò con l’ascoltare le necessità di tutti, con spirito di servizio. Mi 

farò interprete con le istituzioni delle necessità e delle richieste della 

mia associazione e delle nostre aziende, certo di trovare un clima di 

collaborazione, con la volontà di costruire qualcosa di positivo per il 

nostro territorio. Per noi di Confagricoltura difendere l’agricoltura vuole 

dire valorizzare l’impresa agricola. Difendere l’agricoltura  significa 

avere a cuore il territorio, il paesaggio e le tradizioni. Bisogna guardare 

al futuro ma con il cervello e il cuore al passato. Infine dobbiamo 

lavorare molto in tema di comunicazione interna fra i soci e dedicarci 

alla formazione per essere sempre più imprenditori agricoli al passo 

con i tempi”. 

Il presidente Giacomo Brusa 

  

 

Anno XXXVII Suppl. 

ordinario N.12/22 

dell'Agricoltore 

Prealpino marzo 2022  

    Varese li 1 aprile .. 2022 
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La coltivazione di mais OGM va 

consentita con urgenza 

Nell’attuale situazione di crisi torna alla ribalta la parola 

Ogm è triste che causa la guerra in Ucraina paghiamo oggi  

scelte  politiche inadeguate. Nel 2020 L’Italia  ha prodotto 

6,9 milioni di tonnellate di mais ma ne abbiamo importati  6 

milioni in quanto il nostro fabbisogno si aggira sui 13 

milioni di tonnellate. Importiamo già dalla metà degl’anni 

novanta dagli Stati uniti mais e soia OGM ma. il 

controsenso è che in Italia è vietata la coltivazione di 

colture Ogm che se potessimo coltivare  potremmo 

sensibilmente diminuire le importazioni. risparmiando tanti 

soldoni (si parla di un miliardo)  e producendo mais 

sanitariamente più sicuro (meno inquinato di micotossine). 

Anni fa la politica decise di far coltivare solo  vecchie 

tipologie di mais, trattandole con fitofarmaci, invece di 

consentire la coltivazione OGM  che avrebbe di produrre di 

più  e di ridurre notevolmente i trattamenti fitosanitari. In 

merito al  Green Deal della PAC la questione è stata 

riaperta dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina; è stata 

necessaria la carenza di materie prime per capire che le 

scelte dell’Europa vanno ma i tempi sono stretti». La 

faccenda è stata affrontatada  Draghi e il ministro 

Patuanelli che si sono espressi in favore di una revisione 

dell’attuale riforma, mentre il vicepresidente della 

Commissione Ue (con delega al Green Deal) Frans 

Timmermans è stato lapidario: «Il Green Deal non si 

tocca». E così si riscbhia di perpetrare errori di notevole 

importanza ai danni degli agricoltori. Speriamo in un 

ripensamento anche perché all’orizzonte non ci sono molte 

alternative  

 

LATTE, IL PUNTO   

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione della Federazione 

Regionale lattiero-casearia per una analisi della situazione, 

fortemente condizionata dall’aumento dei prezzi delle 

materie prime necessarie per l’alimentazione degli animali 

e dei prodotti energetici. Il Presidente Roldi ha evidenziato 

i forti rincari dei costi produttivi a seguito del conflitto tra 

Russia e Ucraina. Sul fronte produttivo ci sono segnali 

importanti di cali produttivi a seguito dell’aumento delle 

macellazioni di animali ritenuti improduttivi e in taluni casi 

anche di riduzione nel consumo dei concentrati. L’insieme 

di questi elementi sta comportando una significativa 

riduzione dell’offerta di prodotto sul mercato, che però non 

trova corrispondenza con un aumento del prezzo 

riconosciuto alla stalla. Qualche timido segnale si registra 

attraverso casi isolati, in cui alcuni trasformatori hanno 

riconosciuto € 0,45/l. Durante l’incontro sono emerse 

alcune ipotesi di strategia tra le quali: • l’opportunità di un 

coordinamento tra produttori per ridurre parzialmente la 

produzione, facendo mancare parte del latte, stimolando in 

questo caso una maggiore domanda di prodotto e un 

aumento dei prezzi; • nonostante gli scarsi risultati del 

Tavolo latte presso il MIPAAF, occorre mantenere un 

dialogo aperto con tutte le componenti della filiera in vista di 

possibili nuovi scenari, in quanto potrebbe essere il 

momento per ottenere una maggiore remunerazione, 

evitando di sottoscrivere contratti annuali, per riuscire a 

sfruttare maggiormente le opportunità determinate da 

mercati così instabili e per evitare di sottoscrivere contratti 

con industrie che propongono una buona quotazione ma 

che potrebbero risultare poco solvibili; • in questa fase 

congiunturale potrebbe essere utile un efficientamento degli 

allevamenti scartando gli animali poco produttivi; • è stato 

proposto, per una determinazione di nuovi riferimenti per la 

fissazione del prezzo, di consultare ISMEA per verificare se 

sono disponibili simulazioni dei costi di produzione più 

aggiornate e, di conseguenza, fare una verifica legale 

sull’applicabilità della norma riguardante l’attuazione di 

“pratiche sleali”. 

 

SICCITÀ, L’ALLARME DEGLI  

AGRICOLTORI :   

“SITUAZIONE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTE. 

SENZA UMIDITÀ I SEMI NON RIUSCIRANNO A 

GERMINARE. IMPENSABILE L’IRRIGAZIONE CON 

QUESTI COSTI ENERGETICI PROIBITIVI” 

Il 1° marzo si è aperta la stagione primaverile 

meteorologica, con prospettive allarmanti. Il monitoraggio 

idrologico settimanale da inizio anno ad oggi dei deflussi 
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principali deifiumi indica livelli di deficit che vanno ben oltre 

la soglia critica. varese non ha terreni irrrigui come in 

pianura padana ma se non piove a sufficienza anche da 

noi non si può seminare,Senza un minimo di umidità i semi 

non riusciranno a germinare, col rischio di perdere 

completamente i raccolti”. Si spera nelle piogge, perché 

diversamente tra qualche settimana la situazione diventerà 

molto critica. “Si stanno preparando i terreni per le 

semine  ma non è pensabile di irrigare senza  acqua 

disponibile e inoltre,cigliegina sulla torta ,causa rincari 

improponibili dei carburanti i costi sono proibitivi”. 

 Lago Maggiore mai così basso dal 1942 fotoversenews  

Siamo di fronte a una situazione mai vista prima d’ora, che 

sta mettendo in crisi soprattutto le semine di cereali. 

Peraltro pur disponendo di acqua gli esorbitanti aumenti 

dei costi energetici  il rischio reale ù di produrre in perdita.  

 

COVID FINE STATO DI EMERGENZA: LE  

REGOLE DAL 1° APRILE   

Mascherine, green pass base e rafforzato all’aperto e 

al chiuso, scuola, lavoro: le regole dal 1 aprile 2022 nel 

Decreto Legge n 24 in vigore da oggi 25 marzo Il 

provvedimento stabilisce:  

– obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile 

l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i 

mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli 

aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece 

sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie; 

– fine del sistema delle zone colorate; 

– capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e 

al chiuso dal 1° aprile; 

– protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali 

protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della 

salute.  

 

 

foto pexels  no d.a. 

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il 

percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede 

alcuni step 

– graduale superamento del green pass 

– eliminazione delle quarantene precauzionali 

Accesso al luogo di lavoro 

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, 

accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il 

quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo. Fino al 31 dicembre 

2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal 

lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori 

negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il 

green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di 

degenza degli ospedali (oggi 2Gplus). 

Ristorazione 

Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero  

territorio nazionale  esclusivamente   ai   soggetti   

muniti   di   una   delle certificazioni verdi COVID-19 da  

vaccinazione,  guarigione  o  test, cosiddetto  green  

pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e attivita':  

    a) mense e catering continuativo su base contrattuale;  

    b) servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al 

chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   

di ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  

ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;  

Scuola 

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove 

misure in merito alla gestione dei casi di positività 

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia 
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In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella 

stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in 

presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano 

superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci 

 

foto pexels no d.a. 

giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.In caso 

di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del 

test è attestato con autocertificazione. 

Scuole primaria, secondaria di primo grado, 

secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e 

formazione professionale 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli 

alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e 

per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è 

previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del 

test è attestato con autocertificazione. 

L’isolamento 

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, 

secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e 

formazione professionale, in isolamento per infezione da 

Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità 

di didattica digitale integrata accompagnata da specifica 

certificazione medica che attesti le condizioni di salute 

dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla 

sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo. 

Personale Covid 

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine 

delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la 

proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme 

già stanziate. 

Strutture dell’emergenza 

– Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri 

emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla 

normalità 

– Commissario straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita 

un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e 

per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, 

che si coordinerà con il Ministero della Salute. Dal 1° 

gennaio 2023 il Ministero della Salute subentra nelle 

funzioni. 

Per scaricare il testovdel D.L. cliccare QUI 

 

Camera di Commercio Varese  – 

Contributi a sostegno delle imprese 

agricole – anno 2022 

Riproponiamo il testo della circolare del direttore 

sull’importante intervento camerale 

COS'È 

Un intervento agevolativo di sostegno alle imprese agricole 

per sostenere gli investimenti in agricoltura relativamente 

alle attività di produzione agricola primaria e alla stessa 

connesse. In particolare, sono aperte due linee contributive: 

- Linea “Sostegno alle produzioni”: interventi per il 

miglioramento della redditività e sostenibilità dell’azienda 

agricola attraverso l’ampliamento e/o la riconversione delle 

produzioni, la realizzazione di nuove infrastrutture, (ivi 

comprese quelle tecnologiche), l’acquisto di piante (escluse 

quelle annuali) e loro messa a dimora; investimenti per  

l’acquisto di attrezzature e macchinari per trasformare e  

vendere sul mercato i prodotti agricoli; investimenti destinati 

all’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo ed 
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organizzative capaci di rispondere ai cambiamenti degli 

stili e dei luoghi di consumo, alla riduzione degli sprechi 

nella filiera ed al riutilizzo e/o corretta gestione dei rifiuti 

provenienti principalmente dai processi lavorativi e 

dalpackaging o all’introduzione di innovazioni che ne 

migliorino la biodegradabilità; 

- Linea “Florovivaisti”: interventi a supporto del ciclo 

gestionale/organizzativo della produzione; 

Le risorse complessive messe a disposizione dalla 

Camera di Commercio sono pari a 150.000,00 euro di cui 

130.000,00 euro per la linea “Sostegno alle produzioni” e 

20.000,00 euro per la linea "Florovivaisti". 

criterio preferenziale per l’ammissione a contributo: il 

contributo sarà riconosciuto in via prioritaria alle imprese a 

cui non sia già stato erogato contributo sui bandi 2021  

In caso di risorse residue potrà essere concesso anche 

alle imprese che abbiano ottenuto contributi sui medesimi 

bandi dando priorità alle imprese che ne abbiano ottenuto 

solo uno. 

A CHI SI RIVOLGE 

Alle micro, piccole e medie imprese agricole con sede 

legale e/o operativa in provincia di Varese, per la linea 

Florovivaisti: avere codice ateco primario 1.19.10 

(Coltivazione di fiori in piena aria), 1.19.20 (Coltivazione di 

fiori in colture protette), 1.30.00 (Riproduzione di piante);  

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto 

come sotto riportato: 

 

SPESE AMMISSIBILI E CONC. DEL CONTRIBUTO 

Gli interventi dovranno essere effettuati presso la sede o 

l’unità locale situata in provincia di Varese e regolarmente 

annotati nella contabilità aziendale. 

Linea Sostegno alle produzioni: sono ammissibili le spese 

sostenute per acquisto di:  

a) impianti, macchinari e attrezzature di nuova 

fabbricazione a supporto dell’attività di produzione primaria 

e/o per il benessere animale, nonché l’acquisto o lo 

sviluppo di programmi informatici ed eventuale hardware 

ad essi correlati;  

b) attrezzature e macchinari per la commercializzazione e 

trasformazione dei prodotti agricoli (non sono ammissibili 

spese per acquisto minuteria, coltelleria, piccoli 

elettrodomestici e/o utensili da cucina); 

 

foto pexels no d.a. 

c) impianti per favorire la modernizzazione dell’agricoltura, 

compreso l’approvvigionamento e il risparmio energetico e 

idrico (ad esempio: impianti di riscaldamento serre, impianti 

d’irrigazione a goccia energetico impianti di risparmio 

energetico, realizzazione di strutture/impianti di recupero 

delle acque per l’irrigazione, d) piante (escluse quelle 

annuali) e/o alberi da frutto e loro messa a dimora. 
Linea Florovivaisti: sono ammissibili le spese sostenute per 

l’acquisto di sementi, piante e piantine annuali, oltre alla 

loro messa a dimora. Non sono ammissibili spese per 

acquisto di materie prime (es. torba, terriccio, ecc.), 

fertilizzanti e concimi, diserbanti, antiparassitari, pesticidi, 

fungicidi, vasi e vasetti da vivaio. 

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1° 

gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. 

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

La domanda di contributo può essere presentata 

esclusivamente in via telematica dalle ore 15:00 del 21 

marzo fino alle ore 17:00 del 31 maggio 2022. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di 

contributo per ciascuna linea di intervento. 

Per la presentazione delle domande è necessario essere 

muniti di un dispositivo di firma elettronica ( token/cns). 

RENDICONTAZIONE  

La rendicontazione finale può essere trasmessa mediante 

la procedura telematica dal 28 giugno 2022 al 31 gennaio 

2023. L’ufficio economico è a disposizione per ogni 

chiarimento e per la presentazione delle domande . 

 Il direttore Giuliano Bossi 
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TUTTI CORSI DI AGGIORNAMENTO E/O DI FORMAZIONE SOTTO  SEGNALATI SI SVOLGERANNO “IN PRESENZA”  PRESSO L’AZIENDA 

AGRICOLA BADI FARM DEL NOSTRO CONSIGLIERE FERRUCCIO BADI A SUMIRAGO IN VIA TRENTO 18 TEL. 0331 . 908003 

CORSO DI FORMAZIONE   

per addetti alla conduzione di trattori agricoli o 

forestali (“patentino trattori”)  

Considerate alcune richieste, a breve verrà organizzato un 

CORSO DI FORMAZIONE  PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  

COMPRESO L’ADDESTRAMENTO. 

 

Per raccogliere il numero di partecipanti e procedere all’ 

organizzazione del corso, gli interessati possono compilare 

la scheda di pre-adesione (clicca QUI) in maniera leggibile e 

completa di tutti i dati richiesti che dovrà essere sottoscritta 

e inviata a Confagricoltura Varese all’attenzione di Francesca 

via mail (economico.va@confagricoltura.it) o via fax al 

0332/237256 o mediante consegna a mano.  

Il corso si svolgerà “in presenza” presso l’azienda Badi Farm 

di Sumirago in via trento 18 tel. 0331 908003 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO   

per addetti alla conduzione di trattori  

agricoli o forestali (“patentino trattori”). 

Considerate alcune richieste, a breve verrà organizzato un 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  

COMPRESO L’ADDESTRAMENTO. 

 

Per raccogliere il numero di partecipanti e procedere all’ 

organizzazione del corso, gli interessati possono compilare 

la scheda di pre-adesione (clicca QUI) in maniera leggibile e 

completa di tutti i dati richiesti che dovrà essere sottoscritta 

e inviata a Confagricoltura Varese all’attenzione di Francesca 

via mail (economico.va@confagricoltura.it) o via fax al 

0332/237256 o mediante consegna a mano.  

Il corso si svolgerà “in presenza” presso l’azienda Badi Farm 

di Sumirago in via trento 18 tel. 0331 908003 

 

 

CORSI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME   

Confagricoltura Varese stà organizzando   per le sole aziende associate e/o per i propri dipendenti due corsi in tema 

di conduzione di piattaforme previsti  per il giorno 14 giugno 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per entrambe i corsi 

Per motivi organizzativi è necessario che le aziende  interessate compilino  la scheda di pre-adesione in maniera 

leggibile e completa di tutti i dati richiesti che dovrà essere sottoscritta e inviata direttamente al  Dott. Stefano 

Berardinello al seguente indirizzo info@simesing.it da lun a Ven. dalle h. 9.00 – 18.00. I due corsi sono i seguenti: 

Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro in quota con e senza stabilizzatori. 

Per scaricare la scheda di preadesione cliccare QUI  

Corso di formazione e addestramento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro in quota con e senza 

stabilizzatori  Per scaricare la scheda di preadesione cliccare QUI                         

I corsi saranno organizzati se si rggiungerà un numero minimo di partecipanti                                               pag. 6 

https://www.agriprealpi.it/scheda-adesione-corso-conduttori-trattori/
mailto:economico.va@confagricoltura.it
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/Trattori-corso-aggiornamento-scheda-pre-adesione.pdf
mailto:economico.va@confagricoltura.it
mailto:info@simesing.it
https://www.agriprealpi.it/download/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_Corso-di-aggiornamento-per-addetti-alla-conduzione-di-piattaforme-di-lavoro-in-quota-con-e-senza-stabilizzato.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_Corso-di-formazione-e-addestramento-per-addetti-alla-conduzione-di-piattaforme-di-lavoro-in-quota-con-e-senza.pdf
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Scadenzario fino al 30 giugno 

16/04 (*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile  

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente  

25/04 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente  

25/04 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al IV° trimestre 202116/05(*): 

presentazione Domanda Pac 2022 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 

25/05 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

precedente 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA 

primo trimestre 2022  

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 16/06 

(*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 16/06(*): 

Versamento acconto IMU 16/06(*): Rata quarto 

trimestre 2021 contributi INPS operai agricoli  

25/06 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 30/06(*): 

Versamento annuale 2022 Camera di Commercio 

30/06(*): Versamento canone demaniali per le 

derivazioni delle acque pubbliche 30/06*): 

versamento imposte dichiarazione dei redditi 

2021 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

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

giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 

  

 

 

CORRIERE AGRICOLO: NUOVA 

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

Ricordiamo a tutti gli associati che è possibile leggere 

gratuitamente il Corriere Agricolo, quindicinale della 

nostra Confagricoltura Lombardia, anche senza la App 

ma semplicemente accedendo, da qualsiasi dispositivo, 

alla landing page www.corriereagricolo.it. Il giornale si è 

recentemente rinnovato nei contenuti e nella sua veste 

grafica, per migliorare gli aspetti comunicativi nei 

confronti. Clicca sulla locandina per consultare la 

pagina di Varese  

 

degli associati e del mondo esterno.  

Stessa evoluzione è stata prevista anche per i “social” 

Facebook e Instagram collegati al Corriere Agricolo e 

alla nostra Federazione Regionale.  
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