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Ripetiamo la comunicazione di venerdì 

scorso con l’invito per l’assemblea di 

domenica 29 maggio. Vi invitiamo ad 

essere presenti. Tenetevi liberi. In 

questo difficile momento di crisi è 

sempre più importante stare uniti e 

partecipare alla vita associativa per un 

confronto sui problemi più imortanti e 

urgenti. 

 

foto dell’assemblea del 21 novembre 2021 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

ASSEMBLEA GENERALE 29 maggio 

2022- Parola d’ordine”partecipare 

numerosi” 

A tutti gli Associati  di Confagricoltura Varese 

presso la Loro sede  

Assemblea Generale Confagricoltura Varese   

il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione 

della 75a   Assemblea  Generale Ordinaria di 

Confagricoltura Varese presso il Centro Congressi 

Ville Ponti  a Varese, Biumo Superiore , in Piazza 

Litta n. 2 , Sala Andrea  per il giorno 

Domenica 29 maggio 2022    

alle ore 8,00 in prima convocazione ed   

ALLE  ORE   10.00  IN   SECONDA    

CONVOCAZIONE,  con il seguente ordine del giorno: 

PARTE ASSEMBLEARE PRIVATA RISERVATA AI 

SOCI 

1)Elezione del Presidente dell’Assemblea; 

2)Lettura ed eventuale approvazione del verbale 

della seduta del 21 novembre 2021 ; 

3)Relazione del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei conti ed eventuale approvazione del 

bilancio consuntivo 2021;  

4)Dibattito assembleare  

5)Varie ed eventuali 

alle ore 11.00 inizierà la  

PARTE PUBBLICA DELL’ASSEMBLEA 

1)Relazione del Presidente di Confagricoltura 

Varese; 

2)Saluti Autorità  

Il verbale dell’ assemblea del 21 novembre 2021, il bilancio 

consuntivo 2021, il preventivo 2022, le relative 

documentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati 

presso la sede,  dalla data del 18 aprile 2022   fino al 27 

maggio 2022, negli orari d’ufficio.   

In caso di impedimento ad intervenire all’assemblea è 

necessario che l’associato compili e sottoscriva la 

propria delega utilizzando il modulo vedi sotto  che 

dovrà essere consegnato al più presto presso gli uffici 

di Confagricoltura Varese o inviato via fax al  0332 

237256 

Con l’occasione preciso che : L ‘Assemblea sarà tenuta in 

presenza ; L’accesso sarà regolato secondo le disposizioni 

anti COVID vigenti al momento dell’assemblea;  

Si fa inoltre presente che a causa dell’emergenza COVID 

2019, la presente convocazione potrebbe subire modifiche  

in relazione ad eventuali future disposizioni di Legge 

attualmente non prevedibili.  

Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla 

riunione Assembleare con particolare puntualità per 

osservare con regolarità il programma Assembleare.  

Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più 

cordiali saluti.  Il Presidente Giacomo Brusa  

 

Per scarcare il modulo di delega  cliccare QUI 

 

                                                                                  pag. 2 

https://www.agriprealpi.it/delega-ssembleare-29-maggio-2022/


 

29 aprile  2022  Supp. N. 16 dell’ Agric. Prealpino  n. 1-2 del marzo 2022 

 
    

Covid Ordinanza del Ministero della 

salute del 28 aprile 2022 

Non sono molte le novità che roguardano il settore agricolo 

salvo l’obbligo delle mascherine come previsto dall’art. 1 

comma 2, ultime due righe : “ È comunque raccomandato 

di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al 

pubblico” e comma 5  “I titolari o i gestori dei servizi e 

delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti 

a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai 

medesimi commi 1 e 2.” Il testo integrale dell’rdinanza è 

consultabile cliccando QUI 

 

 

ACCORDO DI SOLIDARIETA’ PER IL  

POPOLO UCRAINO   

L’accordo si colloca nell’ambito di una più ampia iniziativa 

promossa dalle Confederazioni dei lavoratori e condivisa 

dalle principali Organizzazioni datoriali di tutti i settori 

produttivi. E’ stato attivato un apposito “Fondo di solidarietà 

per il popolo ucraino” nel quale potranno confluire contributi 

volontari da parte delle  lavoratrici e dei lavoratori pari ad 

un’ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle 

imprese”. Si riportano i dati del conto corrente bancario del 

Fondo, al quale potranno essere versati fino al 31 ottobre 

2022, 

 

tramite bonifico, gli eventuali contributi volontari da parte dei 

lavoratori e dei datori di lavoro destinati a tale scopo: 

"fondo solidarieta' per il popolo ucraino" - n. conto: 

33000 - iban: it90n0103003201000003300022 – intestato 

a “cgil cisl uil fondo solidarieta' per il popolo ucraino" - 

presso banca monte dei paschi di Siena 

 

UCRAINA, CONFAGRICOLTURA: IL 

CONFLITTO ACUISCE LE TENSIONI 

SUI PRODOTTI 

Cereali, semi oleosi e derivati, fertilizzanti. Si allunga la lista 

dei settori e delle produzioni finite sotto pressione in termini 

di prezzo e disponibilità a seguito della guerra in corso in 

Ucraina. Dal 28 aprile – fa sapere la Confagricoltura – 

scatterà il blocco delle esportazioni di olio di palma 

dall’Indonesia, primo produttore mondiale. Il blocco è stato 

deciso per contrastare l’aumento dei prezzi sul mercato 

interno che ha superato il 40% dall’inizio dell’anno. Come 

reazione alla decisione annunciata dal governo indonesiano 

i prezzi dell’olio di soia hanno raggiunto alla fine della 

scorsa settimana il massimo storico alla borsa di Chicago. 

“Va ricordato – sottolinea il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti – che sono bloccate le esportazioni 

di olio di girasole dell’Ucraina e su quelle della Federazione 

Russa si applica da aprile una tassa del 20 per cento”. In 

Italia, stando ai dati dell’ISMEA, il prezzo dell’olio di 

girasole raffinato negli ultimi dodici mesi è passato da 

1,46 a 2,87 euro a chilogrammo. “Il risultato è che in 

alcuni Stati membri e nel Regno Unito le insegne della 

grande distribuzione hanno deciso di limitare gli acquisti 

giornalieri di tutti gli olii vegetali”. 

 

“Il rischio di una crisi alimentare a causa del conflitto in 

Ucraina è stato richiamato anche dal governatore della 

Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione delle recenti  
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riunioni al Fondo monetario internazionale”, evidenzia 

Giansanti. “Il governatore ha anche segnalato la necessità 

di un intervento degli organismi internazionali a supporto 

dei Paesi meno avanzati e in via di sviluppo che sono 

localizzati in Africa e in Asia Centrale”. “Anche l’Unione 

europea deve fare la propria parte - segnala il presidente di 

Confagricoltura -. In primo luogo, va prorogata la facoltà 

concessa quest’anno di coltivare negli Stati membri i terreni 

a riposo produttivo che ammontano a circa 4 milioni di 

ettari”. “Per frenare l’inflazione alimentare, - continua - è 

indispensabile aumentare i raccolti europei di cereali e semi 

oleosi.  

  

MACELLAZIONI D’URGENZA:  

ULTERIORI PRECISAZIONI   

Il MinSalute è intervenuto nuovamente sul tema della 

macellazione d’urgenza, emettendo una Circolare con cui 

modifica in parte la Nota pubblicata a gennaio 2022, 

precisando meglio quali siano le indicazioni operative da 

seguire in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del 

macello. In particolare, vengono definite le modalità riferite 

alla visita ante-mortem, lo stordimento e iugulazione, il 

trasporto al macello, i controlli al macello e la visita post 

mortem, la bollatura sanitaria e la commercializzazione 

delle carni. Coloro che fossero interessati al testo possono 

rivolgersi ai ufficio economico di Confagricoltura Varese 

 

IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE 

ANNUALE DELE PIANTE O PRODOTTI 

VEGETALI 

 

Secondo quanto prescrive il Regolamento Europeo 2031 

del 2016, gli iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori 

Professionali (RUOP) sono tenuti a effettuare, entro il 30 

aprile di ogni anno, una comunicazione dei quantitativi di 

piante o prodotti vegetali prodotti, commercializzati, 

esportati o importati nell'anno precedente. La 

comunicazione deve essere presentata solo nel caso in cui 

i quantitativi siano variati rispetto ai dati già trasmessi negli 

anni passati e i quantitativi possono essere indicativi del 

volume produttivo per ciascuna specie.   

 

AGGRAVIO DELLE SANZIONI PER 

OMESSO USO DEL POS  

Dal 30 giugno 2022 si aggravano le disposizioni 

sanzionatorie riguardanti i commercianti, gli esercenti ed i 

professionisti che non accetteranno dai propri clienti i 

pagamenti effettuati con carta elettronica. L’obbligo di 

dotazione ed utilizzo del POS riguarda i soggetti che 

effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di 

servizi, comprese pertanto le aziende agricole che 

esercitano attività di vendite dirette ed attività agrituristiche. 

La sanzione amministrativa applicabile sarà pari a 30 euro, 

aumentata del 4% del valore della transazione contestata.  

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E  

PARTECIPAZIONI: PROROGA   

In sede di conversione del cosiddetto “Decreto Energia”, è 

stato prorogato dal 15 giugno al 15 novembre 2022 il 

termine per il versamento, in una unica soluzione o della 

prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta per la 

rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti, non in 

regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2022. L’imposta 

è fissata nella misura del 14% e va versata tramite modello 

F24. Entro il nuovo termine del 15 novembre 2022 è poi 

richiesta la redazione e asseverazione della relativa perizia 

di stima, redatta da un professionista abilitato. 

                                                                            

Cantello arriva la Fiera dell’asparago  

3-14-15 e 20-21-22 MAGGIO 2022: 

programma dell’80esima edizione 

Doppio appuntamento al palatenda a Cantello: due fine 

settimana  ricchi di intrattenimenti. Cantello festeggia la 

sua  80esima edizione della festa degli asparagi  ferma 
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quasi da due anni  Il programma del primo weekend.  

Venerdi alle 18,30 si aprono gli avvenimenrti con la proma 

cena al palatenda a base di risotto con Asparagi, Lasagne 

con Asparagi, Pollo al cestello, Tomino e verdure. 

mentrealle 21.30 suonerà il complesso Vascombriccola , 

Sabato 14 sarà aperto il mercarino artigianale  dei sapori  

presso il Palatenda alle 19,00 di nuovo ristorazione con 

prenotazione per più di 4 persone (tel. 328 6028998) 

Domenica 15 alle ore 11,00 è prevista l’esposizione dei 

migliori mazzi di Asparagi Cantellesi. asparagi e consegna 

riconoscimenti. 

foto Varese news 

Dalle ore 12,00 sarà aperto il ristirantre mentre alle 15,00 

danza moderna e alle 19,00  riapertura del ristorante e poi 

dalle ore 21.00  Serata danzante musica dal vivo con 

l’orchestra spettacolo dalle ore 21.00: Serata danzante 

musica dal vivo con l’orchestra spettacolo “Lusien”, 

domenica 22 alle 15,00 festa degli scacchi per adulti e 

bambini. Per chidere la minifestazione alle 21,00 serata 

danzante  

PECORE SBRANATE DAI LUPI IN VAL  ROVANA  

(VALLE MAGGIA) LASCIATE A BELLINZONA  

DAVANTI AL PALAZZO DEL GOVERNO   

Il presidente dell'Unione contadini ticinesi: 

"Le autorità devono reagire e anche subito" 

BELLINZONA 26/4 –Gli allevatori della Val Rovana (valle 

Maggia) sono molto arrabbiati e hanno piortato le pecore 

sbranate questa mattina in Piazza Governo a Bellinzona 

(palazzo del governo ticinese). Un modo per convincere  le 

autorità a intervenire. La situazione– ha dichiarato  Liberatv 

Omar Pedrini, presidente dell’Unione contadini ticinesi – 

dimostra quanto drammatico sarà il ritorno al pascolo per 

il bestiame. La situazione sta diventando critica e molti 

allevatori non solo di bestiame di piccola dimensione,  si 

chiedono come continuare. Le autorità devono reagire 

realmente e non con proposte farlocche. Siamo di fronte a 

un bivio, fine della pastorizia in generale con conseguente 

perdita di territorio curato o mantenere in vita l’agricoltura 

nelle Valli”.  

La protesta degli allevatori è stata guidata da Armando 

Donati, presidente dell’”Associazione per un territorio senza 

grandi predatori”. Non ne possono più –ha dichiarato Donati-, 

parlano di vendere tutto e di chiudere lasciando i terreni 

all’abbandono! Le pecore erano state liberate dal recinto 

stamattina dopo le sei nei prati. Poco dopo il disastro. 

Pecore massacrate dal lupo nella zona di Pedipiodi a 

Cerentino. A lanciare l'allarme nella mattinata di martedì è 

Germano Mattei, fondatore di Montagna Viva e co-presidente 

nazionale dell'Associazione per un territorio libero da grandi 

predatori. «Siamo ampiamente sopra i 10 capi stabiliti per 

legge per richiedere l‘ordine di abbattimento del lupo – 

sostiene Mattei –.Non si può più aspettare». I fatti sono 

avvenuti su un’area di almeno un chilometro quadrato. Pecore 

e agnelli sarebbero stati sbranati alle prime luci del giorno. 

«Diverse decine di pecore erano sparse nel bosco 

terrorizzate. Una quindicina di pecore sono state sbranate. 

Altre sono state soppresse perché ferite gravemente. Il 

tutto è stato constatato dal guardiacaccia». Gli allevatori 

sono furiosi, non ne possono più, parlano di vendere tutto 

e di chiudere baracca, lasciando i terreni all’abbandono.   

Purtroppo la situazione è decisamente grave. 

(Senza foto perché quelle di cui disponiamo non sono belle da 

vedere)  . E’ possibile guardare alcune immagini e un 

video  su https://www.tio.ch/ticino/attualita/1579677/le-

carcasse-sono-state-depositate-davanti-a-palazzo-

delle-orsoline     rete del canton Ticino ch                                                                                                                                  

Partecipazione alla riunione informale del 

gruppo di lavoro “Fiori e piante” del Copa 

Cogeca:  

Confagricoltura Bruxelles ha partecipato alla riunione 

informale del gruppo di lavoro “Fiori e piante” del Copa 

Cogeca durante la quale è stata trattata la problematica 

dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’impatto sul 

settore florovivaistico europeo nonché delle misure che le 

autorità nazionali stanno adottando a sostegno del settore.  

Copa Cogeca ha fornito una panoramica delle possibilità 
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offerte dal Quadro Temporaneo di crisi per l’adozione di 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel 

contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 

Oltre alla presentazione da parte della delegazione italiana, 

i rappresentanti di altre organizzazioni del settore 

florovivaistico di alcuni Stati membri (Paesi Bassi, Svezia, 

Danimarca e Belgio) hanno fornito i dati nazionali relativi 

 

 

 

 

 

all’aumento dei prezzi dell’energia, problematica comune 

da diversi mesi a tutti gli Stati membri ed aggravatasi a 

seguito dell’invasione militare russa dell’Ucraina, ed hanno 

illustrato le misure che i rispettivi governi stanno adottando 

(o prevedono di adottare) per far fronte alla situazione. 
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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. 

 

Chi è questo giovane  aspirante conduttore di trattori? 

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 

 

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 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 90800 

 

 

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. E’ 

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 

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) 

16/07*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile  

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente.  

16/07(*): prima rata 2022 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali)  

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente  

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo al II° trimestre 2022  

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2021 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con 

maggiorazione dello 0,4% 

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

in un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 

  

 

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   

consultatelo  
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