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Assemblea di Confagricoltura Varese del 22/11/22, intervento del ministro Giancarlo Giorgetti:

E’ molto positivo rivedervi così
numerosi”-

ha

detto

il

ministro-

“Abbiamo fatto tanti sacrifici per
tornare

alla

Guardando
dobbiamo

quasi
avanti

essere

normalità.
comunque

ottimisti

ma

consapevoli che non dobbiamo mai
abbassare la soglia di attenzione.
Conosco bene i problemi della
agricoltura varesina per la quale è necessario creare un clima di collaborazione fra
tutti i soggetti pubblici e privati perché quello attuale è un momento irripetibile che
presenta rischi ma anche opportunità che gli imprenditori devono saper cogliere,
soprattutto i giovani che sono tornati all’agricoltura come imprenditori. E questo è
un segnale molto importante per portare avanti un testimone in zone difficili come
le nostre
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Il

presidente

di

Confagricoltura

naturalmente, al negoziato in corso tra l’Unione europea e
l’Australia.

Massimiliano Giansanti ha incontrato

Da Israele fotovoltaico ed agricoltura

gli ambasciatori di Canada, Australia e

Gli uffici delle Aree Politiche comunitarie Internazionali

Isralele in tema di approvvigionamenti
di

materie

prime

per

l’agricoltura

ha

incontrato

on

line

il

Innovazione

di

Confagricoltura

hanno

approfondito

congiuntamente le possibili innovazioni nell’approccio del
fotovoltaico

italiana e innovazioni sul fotovoltaico
Confagricoltura

Competitività e Ufficio Studi e Area Sviluppo Sostenibile e

con

l’agricoltura

proposto

da

Jonathan

Rotenberg, CEO della Doral Europe Company presentata a

nuovo

Confagricoltura

dall’Ambasciata

d’Israele

in

Italia.

Consigliere economico e commerciale, Julie Émond, e

L’interessante incontro ha messo in luce un futuro di

la

maggiore interazione tra le imprese agricole e l’industria ed

responsabile

della

Sezione

commerciale

dell’Ambasciata del Canada in Italia Anna Sacco per
uno

scambio

sulla

situazione

internazionale

e

i fornitori di servizi nella materia. Dorel parteciperà

le

all’evento che Confagricoltura organizza, con l’Ambasciata

conseguenze che questa ha ed avrà nel breve futuro sul

d’Israele ed il Comune di Napoli, a metà maggio a

settore agricolo italiano ed europeo. Nel cordiale scambio
di opinioni ed osservazioni naturalmente sono state prese

disposizione delle aziende italiane che vorranno procedere
ad approfondimenti.

in considerazione le diverse sfaccettature determinate dal
drastico cambiamento delle relazioni e degli scambi tra la
UE la Russia ed anche l’Ucraina nel momento attuale. Da
parte canadese è stata assicurata una ripresa della
disponibilità di cereali ed anche espressa la convinzione
che i prezzi non dovrebbero subire modifiche sostanziali

COVID, NOTA DEL DIRETTORE DI
Confagricoltura

Lombardia

Stefano

Zuliani

ad esempio a causa dei costi del trasporto.
Il

direttore

di

Confagricoltura
Lombardia

ha

recentemente inviato a
tutte le sedi provinciali
una nota sintetica sulle
nuove regole del DL. 24

Stefano Zuliani con il presidente Crotti

del 24 marzo 2022 in tema di Grenn pass : “cosa
cambia dal primo aprile.” Il testo della circolare è
consultabile cliccando QUI
Il

Presidente

l’Ambasciatore

Giansanti

ha

dell’Australia

incontrato
in

Italia,

anche
Margaret

Twomey, accompagnata dall’alta funzionaria del governo

Il sito di Confagricoltura Varese che t’informa sui

australiano con responsabilità per la politica commerciale,

problemi agricoli più recenti, importanti ed interessanti

Rosemary Morris-Castico, dal Capo missione Tracy Reid e

per le aziende associate, è

dal Consigliere economico dell’Ambasciata Paul Garwood.

http://www.agriprealpi.it

Nel

corso

dell’incontro

sono

state

toccate

diverse

tematiche: dalla politica agricola della UE e dell’Italia, agli
scambi

commerciali

tra

Australia

ed

Italia

consultatelo

fino,
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Assemblea a Luvinate dei soci di Asfo

avere presto novità molto positive a beneficio dei soci
e dei territori. Risorse che verranno impiegate per la

Valli delle Sorgenti

manutenzione delle aree affidate, per il ripristino di

La nuova associazione che riunisce i proprietari di boschi

strade e sentieri e per la gestione forestale. Il tutto

nel territorio del Campo dei fiori ha riunito 1l 28 marzo

coerentemente al primo Piano di Gestione realizzato

l’assemblea generale dei soci per rendicontare sulle

dal nostro agronomo forestale Raimondi presentato ai

iniziative sviluppate in questo primo anno di attività. Il

soci in assemblea”. ( vedi registrazione dell’interventi di

Presidente e Sindaco Comune di Luvinate Boriani ha

Raimondi

precisato che "Ad oggi possiamo già contare sulla

https://www.youtube.com/watch?v=vNWIzEWIkIs&t=15s

gestione di 91 ettari di molti proprietari che si sono

In un contesto di utile collaborazione Confagricoltura

associati ad Asfo e puntiamo ad arrivare entro fine

Varese si è già impegnata per una collaborazione tecnico-

2022 a 200 ettari creando la più grande associazione di

economica ,considerati soprattutto gli obbiettivi di Asfo che

questo tipo per estensione a livello regionale che

ha come obbiettivo la gestione

consentirà, alla conclusione della fase di startup,

territorio del Campo dei fiori. Attualmente chi è proprietario

l’avvio dei primi interventi di sistemazione dei boschi,

di boschi nei comuni che fanno parte del Campo dei fiori

come da decenni auspicato da tutti’. Il presidente e i

possono associarsi gratuitamente ad Asfo senza per

collaboretore tecnico Luca Colonmbo hanno relazionato

questo perdere il diritto di proprietà dei propri boschi. Per

sul molto apprezzato seminario formativo svoltosi con

tutte le informazioni necessarie all’adesione di Asfo è

oltre 300 partecipanti, organizzato da Ordine Architetti di

possibile collegarso al sito dell’associazione all’indirizzo

Varese e Agronomi provincia di Varese.

https://asfovallidellesorgenti.it/

Camera

su

di

yutube

all’indirizzo

concreta dei boschi del

Commercio

Varese

–

Contributi a sostegno delle imprese
agricole – anno 2022
Riproponiamo il testo della circolare del direttore
Giuliano Bossi sull’importante intervento camerale
ricordando o che 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
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
“Oltre alla fase di radicamento territoriale - ha

quelle annuali) e loro messa a dimora; investimenti per

dichiarato il presidente Boriani - di ricerca bandi e

l’acquisto di attrezzature e macchinari per trasformare e

finanziamenti , contiamo su questo fronte di poter
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vendere sul mercato i prodotti agricoli; investimenti

sviluppo di programmi informatici ed eventuale hardware ad

destinati all’introduzione di innovazioni di prodotto, di

essi correlati;

processo ed pag. 4organizzative capaci di rispondere ai

b) attrezzature e macchinari per la commercializzazione e

cambiamenti degli stili e dei luoghi di consumo, alla

trasformazione dei prodotti agricoli (non sono ammissibili

riduzione degli sprechi nella filiera ed al riutilizzo e/o

spese

corretta gestione dei rifiuti provenienti principalmente dai

elettrodomestici e/o utensili da cucina);

per

acquisto

minuteria,

coltelleria,

piccoli

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

c) impianti per favorire la modernizzazione dell’agricoltura,

In caso di risorse residue potrà essere concesso anche

compreso l’approvvigionamento e il risparmio energetico e

alle imprese che abbiano ottenuto contributi sui medesimi

idrico (ad esempio: impianti di riscaldamento serre, impianti

bandi dando priorità alle imprese che ne abbiano ottenuto

d’irrigazione a goccia energetico impianti di risparmio

solo uno.

energetico, realizzazione di strutture/impianti di recupero

A CHI SI RIVOLGE

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

Alle micro, piccole e medie imprese agricole con sede

annuali) e/o alberi da frutto e loro messa a dimora. Linea

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

Florovivaisti: sono ammissibili le spese sostenute per

Florovivaisti:

1.19.10

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

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

loro messa a dimora. Non sono ammissibili spese per

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

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

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

fertilizzanti e concimi, diserbanti, antiparassitari, pesticidi,

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto

fungicidi, vasi e vasetti da vivaio.

avere

codice

ateco

primario

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.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1°

Linea Sostegno alle produzioni: sono ammissibili le spese

gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

sostenute per acquisto di:

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

a)

impianti,

macchinari

e

attrezzature

di

nuova

fabbricazione a supporto dell’attività di produzione primaria

La

domanda

di

contributo

può

essere

presentata

esclusivamente in via telematica dalle ore 15:00 del 21

e/o per il benessere animale, nonché l’acquisto o lo
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marzo fino alle ore 17:00 del 31 maggio 2022.

finanziarie (330 milioni di euro). Vengono messi a

Ogni impresa può presentare una sola domanda di

disposizione 74 milioni di euro per il 2022, altri 74 per il

contributo per ciascuna linea di intervento. Per la

2023 e 139 milioni per il 2024. Alle Città metropolitane del

presentazione delle domande è necessario essere muniti

Sud e delle Isole è destinata una quota del 50% delle

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

risorse disponibili. Gli obiettivi

RENDICONTAZIONE
La

rendicontazione

finale

può

essere

trasmessa

mediantela procedura telematica dal 28 giugno 2022 al 31
gennaio2023. L’ufficio economico è a disposizione per ogni
chiarimento e per la presentazione delle domande .
Il direttore Giuliano Bossi

Nuova legge Regionale Agricoltura
urbana, periurbana e metropolitana 8
novembre 2021, n. 21 (BURL n. 45
suppl. del 12 Novembre 2021 )
La Regione, in linea con le missioni del Piano nazionale
per la ripresa e la resilienza e al fine di contribuire al

sono di mettere a dimora 1.650.000 alberi entro il 31

conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di cui

dicembre 2022 e completare la messa a dimora di 6,6

all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

milioni di alberi entro il 2024. L’Avviso dà attuazione al

europea, nonché di rigenerazione urbana, risparmio

“Piano di forestazione urbana ed extraurbana” approvato

energetico,

e

con Decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 493

incremento del tasso di approvvigionamento degli alimenti

del 30.11.2021. Il Piano è stato predisposto con la

a chilometro zero, con la nuova legge regionale sostiene,

collaborazione

negli

Ambientale – ISPRA, del Comando Unità Forestali

resilienza

insediamenti

ai

urbani,

cambiamenti

climatici

dell'area metropolitana e

dell’Istituto

Superiore

per

la

Ricerca

periurbani, le produzioni agricole ottenute con tecniche di

Ambientali

coltivazione

dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, e del Centro

convenzionali

o

innovative,

nonché

la

Agroalimentari

dei

Carabinieri

realizzazione di orti urbani attrezzati, pubblici o asserviti, di

Interuniversitario

coperture verdi degli edifici e di infrastrutture verdi

ecosistemici e Sostenibilità” – CIRBISES.

di

Ricerca

“Biodiversità

-

CUFA,
Servizi

multifunzionali. il testo della nuova norma è consultabile
cliccando QUI

Parlamento

europeo:

PNRR: Tutela e valorizzazione del

(Confederazione

verde urbano ed extraurbano

proprietari

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Transizione

europea

forestali)

sulle

CEPF
dei
future

strategie forestali

Ecologica l’avviso della misura del PNRR relativa alla
“Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M2C4 3.1)
che ha l’obiettivo di piantare 6,6 milioni di alberi entro il
2024 nelle 14 Città metropolitane italiane. Nel bando sono

Organizzazione e partecipazione alla riunione con il
Parlamento europeo insieme con il Copa Cogeca ed il
Confagricoltura Bruxelles ha organizzato e preso parte,
insieme ai colleghi del Copa Cogeca e del CEPF

definiti i criteri, le modalità e il riparto delle risorse
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(Confederazione europea dei proprietari forestali), alla

consumi, così come favorire la programmazione dell’offerta,

riunione con il Parlamento europeo sulla comunicazione

dare impulso alla domanda dei prodotti italiani in vendita

della Commissione europea sulla strategia forestale

sugli scaffali e promuovere l’equa remunerazione di tutta la

dell’UE per il 2030. Durante la riunione sono stati trattati

filiera”. Così Massimiliano Del Core, presidente della

diversi aspetti della strategia forestale dell’UE per il 2030,

Federazione,

tra cui la definizione di gestione sostenibile delle foreste,

mercati. Gravi sono, sottolinea la FNP orticola, le criticità

l’uso del legno e dei prodotti forestali, il concetto di

organizzative e produttive per le aziende agricole del nord

multifunzionalità delle foreste, i regimi di certificazione,

Italia, causate in particolare da fattori climatici come la

ha esaminato quanto sta accadendo sui

siccità della Val Padana, fenomeno che non si registrava
da decenni, e le gelate notturne primaverili, ormai molto
frequenti. “Rimane – continua Del Core - estremamente
difficile il contesto commerciale che sta vivendo tutto il
comparto

dell’orticoltura,

con

le

tensioni

causate

dall’aumento incontrollabile dei costi dell’energia a partire
dal gasolio agricolo”. Gli ortaggi in serra in Italia sono
coltivati su 38.358 ettari, con un valore della produzione di
quasi 950 milioni di euro. Le orticole in pieno campo
interessano una superficie di oltre 390 mila ettari, con un
valore alla produzione di quasi 9 miliardi di euro. Il valore
complessivo delle esportazioni supera 1,7 miliardi di euro.
A parere della Federazione orticola la crescita è possibile,
ma vanno assolutamente sciolti i nodi strutturali e rimosse
le rigidità. ”Siamo consapevoli che ognuno debba fare la
sua parte. Per questo stiamo procedendo alla mappatura
dei costi medi di produzione di ciascuna filiera orticola
rappresentata, per conoscere al meglio

i livelli di

performance sotto i quali l’equilibrio domanda-offerta non
può e non deve posizionarsi, per garantire competitività e
ed il tema del finanziamento delle misure a favore del

sostenibilità

commerciale

al

comparto.

settore forestale oltre i fondi della PAC. Al momento il
dossier è in discussione sia in COMENVI sia in COMAGRI.

UCRAINA, CONFAGRICOLTURA:

LA

FEBBRE DEI PREZZI CONTAGIA GLI
ORTAGGI
L’impennata dei costi e dei mezzi di produzione è stata al
centro

dell’incontro

della

Federazione

Nazionale

di

prodotto Orticoltura di Confagricoltura. “Siamo in una fase

Occorre anche risolvere, per la IV gamma, il tema dei

difficile per il comparto, al termine della stagione invernale

rapporti tra produzione e distribuzione e quello dei prezzi di

per molti ortaggi. I problemi del nostro comparto sono stati

vendita al consumo”.

ancora aggravati dal conflitto. Per uscire da questo vicolo
cieco occorre agire su più fronti. E’ necessario sostenere i
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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

CORSO DI AGGIORNAMENTO

per addetti alla conduzione di trattori agricoli o

per addetti alla conduzione di trattori

forestali (“patentino trattori”)

agricoli o forestali (“patentino trattori”).

Considerate alcune richieste, a breve verrà organizzato un

Considerate alcune richieste, a breve verrà organizzato un

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

COMPRESO L’ADDESTRAMENTO.

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 direttamente al Dott. Stefano Berardinello al
seguente indirizzo info@simesing.it da lun a Ven. dalle
ore 9.00 alle 18.00.
Il corso si svolgerà “in presenza” presso l’azienda Badi Farm
di Sumirago in via trento 18 tel. 0331 908003

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 direttamente al Dott. Stefano Berardinello al
seguente indirizzo info@simesing.it da lun a Ven. dalle
ore. 9.00 alle ore18.00.
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
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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

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

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(*):

CORRIERE

AGRICOLO:

STRATEGIA

DI

NUOVA

COMUNICAZIONE

Ricordiamo a tutti gli associati che è possibile leggere
gratuitamente il Corriere Agricolo, quindicinale della
nostra Confagricoltura Lombardia, anche senza la App

presentazione Domanda Pac 2022
16/05(*): versamento IVA del mese precedente
per i contribuenti con liquidazione mensile

ma semplicemente accedendo, da qualsiasi dispositivo,
alla landing page http://www.corriereagricolo.it.
Il giornale si è recentemente rinnovato nei contenuti e

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

nella sua veste grafica, per migliorare gli aspetti

redditi

comunicativi nei confronti degli associati e di tutti i

da

lavoro

dipendente

e

autonomo

corrisposti nel mese precedente

lettori in generale . Clicca sulla locandina per leggere

25/05 (*): presentazione via telematica degli

l’ultimo numero del corriere agricolo con a pag. 9 una

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

corrisposti

lavoro
nel

dipendente

mese

e

autonomo

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(*):

un servizio dedicato a Confagricoltura Varese con un

Versamento annuale 2022 Camera di Commercio

articolo sugli allevamenti equini. Sono inoltre in

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

delle

acque

pubbliche

30/06*):

funzione i “social” Facebook e Instagram collegati al
Corriere Agricolo e e a Confagricoltura Lombardia
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