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Per scaricare l’invito e l’ordine del giorno 

dell’assembela di Confagricoltura Varese del 29 maggio 

già inviato per posta a tutti gli associati e riportato 

negl’ultimi fogli notizie del venerdì  cliccare  

QUI 

  

DECRETO AIUTI, CONFAGRICOLTURA: 

POSITIVA ATTENZIONE AL SETTORE 

CON MISURE PER LIQUIDITA’, 

INVESTIMENTI E SEMPLIFICAZIONE  

“Concreti, in linea generale, gli interventi destinati alla 

liquidità e agli investimenti per le imprese. Apprezziamo in 

particolare i provvedimenti per le PMI agricole, della pesca 

e dell’acquacoltura che, secondo quanto riportato dal 

comunicato stampa del CDM, innalzerebbe al 100% 

l’intervento della garanzia diretta ISMEA per le imprese che 

hanno avuto un incremento dei costi per l’energia, i 

carburanti o per le materie prime”. Questo il commento del 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti Il 

provvedimento deciso dal Consiglio dei ministri potenzia e 

crea nuovi strumenti per contrastare gli effetti della crisi 

scatenata dal conflitto russo/ucraino. Per l’energia sono 

previste misure per ridurre i costi, semplificare le 

autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti, con 

l’obiettivo di potenziare la produzione energetica nazionale. 

Su questo fronte esprimiamo soddisfazione per le 

specifiche misure volte a potenziare, specificatamente, la 

produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo in 

un’ottica di diversificazione e non solo di autoconsumo, 

anche attraverso le misure del PNRR dedicate alla 

transizione verde.  “Sul fronte energetico, come 

Confagricoltura ha sempre sottolineato, è proprio 

l’agricoltura che può essere in prima linea per contribuire a 

diminuire la dipendenza energetica italiana dall’estero, a 

partire dal gas russo, attraverso il biogas agricolo. Abbiamo 

calcolato – continua Giansanti - che in poche settimane 

possiamo aumentare del 20% la produzione elettrica da 

biogas, per arrivare ad un aumento fino al 200% entro i 

prossimi tre anni. Importante anche la possibilità di 

utilizzare il concime organico (digestato) per rispondere alla 

minore disponibilità di fertilizzanti chimici dalla Russia”.    

 

Confagricoltura, infine, apprezza anche le misure previste 

per il rafforzamento dei crediti d’imposta, per gli investimenti 

in beni immateriali, per la formazione del personale 

dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento 

delle competenze tecnologiche, nonché il credito d’imposta 

del 28% per gli autotrasportatori, riconosciuto per far fronte 

all’eccezionale incremento del costo del carburante. “Il 

primario – conclude Giansanti – con giusta attenzione e 

strategie appropriate può aumentare il suo già importante 

contributo al Paese, far crescere l’auto-approvvigionamento 

delle produzioni alimentari, limitare le dipendenze 

energetiche e contribuire a costruire una base economica 

solida e sostenibile per l’Italia”. 

 

COVID aggiornamento protocollo  
Con la presente si comunica che i che, a seguito 

dell’incontro avvenuto il 4 maggio 2022  tra i 

rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello 

Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le Parti sociali,  

è stato deciso  di prorogare il Protocollo condiviso per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 

negli ambienti di lavoro, fino al 30/06 p.v.  

Di conseguenza, tutte le misure già applicate in precedenza 

(sulla base del Protocollo del 06 aprile 2021, tra cui  

misurazione temperatura, utilizzo delle mascherine, 

distanziamento, igienizzazione, ecc., resteranno in vigore 

fino al 30/06 p.v., con la sola esclusione del controllo del 

green pass che è stato definitivamente abrogato.  Nel 

caso venissero pubblicate ulteriori delibere, da Fonti 

ufficiali, sarà nostra premura informarVi.  

Il direttore Giuliano Bossi 
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FORESTE E LEGNO, 

CONFAGRICOLTURA: RICCHEZZA 

ITALIANA INCOMPRESA 

Occorre promuovere il settore forestale. E’ un elemento 

strategico dell’economia circolare.  

Oltre un terzo del nostro territorio è coperto da boschi, 

superiamo la media europea e il 63,5% di questi è di 

proprietà privata. “Nonostante ciò il potenziale della filiera 

foresta-legno nazionale non è stato ancora compreso. 

Dipendiamo fortemente dall’estero per 

l’approvvigionamento della materia prima:  

siamo il 1° importatore europeo di legname per 

l'industria, il 1° importatore mondiale di legna da 

ardere, il 4° importatore mondiale di cippato e scarti in 

legno”. 

 

 Lo ha sottolineato Enrico Allasia, presidente della 

Federazione nazionale risorse boschive di Confagricoltura. 

Sebbene negli ultimi 50 anni la superficie forestale 

nazionale sia più che raddoppiata passando da 5 a circa 12 

milioni di ettari, ricorda Confagricoltura, le attività 

selvicolturali si sono ridotte, con la conseguenza che quasi 

la metà della superficie forestale risulta abbandonata o in 

libera evoluzione.  

Per l’Organizzazione degli imprenditori agricoli è 

necessario agire velocemente per garantire la 

multifunzionalità delle foreste e coordinare le filiere dei 

prodotti legnosi.  

L’utilizzo annuale della biomassa prodotta dai boschi 

italiani, per fini industriali o energetici, è stimata in misura 

non superiore al 30-35% contro una media europea che 

utilizza, invece, circa il 60% di quanto ogni anno i boschi 

riescono a crescere. “E’ un controsenso – ha affermato il 

presidente della Federazione nazionale risorse boschive di 

Confagricoltura - che nonostante l’effettiva consistenza del 

nostro patrimonio forestale risultiamo uno dei Paesi europei 

con i livelli più bassi di produzione legnosa. Soprattutto in 

questa situazione d’incertezza mondiale serve prendere 

coscienza delle potenzialità dei nostri boschi e delle nostre 

foreste e mettere in piedi specifiche strategie”.  

Le attività connesse alla filiera del legno in Italia sono 

diverse e legate alle differenti fasi di lavorazione del legno: 

dalla produzione alla trasformazione industriale in 

semilavorati e prodotti; dalla commercializzazione come 

mobili, impieghi strutturali, carta, cartone, pasta di cellulosa, 

a quelle più innovative, come tessile, vernici. 

”Disponiamo di un notevole giacimento energetico 

nazionale che non sfruttiamo adeguatamente. – ha 

concluso Allasia – Producendo da filiere locali energia 

rinnovabile nazionale da biomasse (termica, elettrica, ecc.) 

costituiremo una risorsa fondamentale per l’economia 

locale e nazionale”. 

 

SI CHIUDE CIBUS: GRANDE  

SUCCESSO PER LE INIZIATIVE DI  

CONFAGRICOLTURA   

6/5 - Cala oggi il sipario su Cibus, la fiera internazionale 

dell’agroalimentare organizzata da Fiere di Parma e 

Federalimentare, che chiude dopo quattro giorni di incontri 

business e momenti di confronto e approfondimento sul futuro del 

comparto.  Per Confagricoltura, presente con un grande stand 

insieme alle numerose aziende dei territori- Oltre 4.000 i piatti 

preparati dalla cucina guidata dallo chef e presidente di 

Confagricoltura Parma, Mario Marini, con i prodotti di 20 imprese 

agricole di varie regioni d’Italia. Oltre alla cucina, lo spazio Agorà 

ha ospitato eventi di rilievo. E’ il caso del lancio ufficiale di “Spighe 

Verdi”, il riconoscimento nazionale della FEE e Confagricoltura, 

che premia i Comuni virtuosi in fatto di sostenibilità, attenzione 

all’ambiente e coinvolgimento attivo della cittadinanza su queste 

tematiche. E’ stata presentata la settima edizione che identificherà 

i Comuni rurali che si potranno fregiare della “Spiga Verde” e 

valorizzare il loro percorso verso una migliore qualità della vita e 

anche dell’ospitalità.  

Ma si è parlato anche di apicoltura, di agriturismo, dei Gruppi 

di Azione Locale attivi in varie regioni d’Italia nella 

valorizzazione di produzioni di piccole imprese, di 

certificazioni e di eccellenze enogastronomiche. 
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Tavolo ovicaprino MIPAAF   

Confagricoltura ha partecipato al Tavolo ovicaprino che si è 

svolto questa settimana presso il Mipaaf e dove sono state 

affrontate le principali tematiche del settore. 

Confagricoltura, intervenuta con la presidente della FNP 

di settore Angela Saba ha chiesto maggiore 

considerazione per il comparto in quanto da secoli 

espressione tangibile della valorizzazione ecosostenibile 

del territorio della sua economia e del benessere animale. 

Ha evidenziato a tale proposito il posizionamento non del 

tutto soddisfacente del settore nell'ambito del Piano 

Strategico Nazionale di applicazione della PAC ed ha poi 

evidenziato le numerose criticità più gravi ed attuali: 

dall’esplosione dei costi di produzione alla perdurante 

siccità e la contestuale scomparsa dei pascoli; poi 

anche la difficile gestione dei predatori oramai 

onnipresenti a tutte le altitudini finanche in pianura.  

 

Confagricoltura ha anche chiesto di affrontare la questione 

del ricambio generazionale con una specifica strategia sia 

nazionale che regionale e sollevato questioni strutturali 

come le difficoltà dell’implementazione del fotovoltaico, la 

disciplina della macellazione aziendale, la cronica 

inefficienza del sistema-paese per quanto riguarda la 

gestione della lana, che non va considerata come 

sottoprodotto ma piuttosto come materia prima 

ecosostenibile. Infine la presidente Saba ha rimarcato 

come la figura del pastore nella sua funzione di gestore 

dell’ambiente, manutentore della montagna, 

conservatore dei boschi, trasformatore del latte e della 

carne degli animali allevati, è e deve rimanere anche 

uno dei più forti veicoli di valorizzazione economica e 

promozione turistica del territorio 

Al via il piano regionale per il 

contenimento dei corvidi 

In riferimento delle attività di semina primaverile delle 

colture a seminativo e per i successivi periodi ove si 

possono verificare danni alle produzioni agricole provocate 

da Corvidi (Cornacchia Grigia e Gazza), si comunica che le 

aziende agricole possono richiedere l’intervento per la 

cattura e l’abbattimento secondo le procedure previste dal 

Piano di Controllo dei corvidi 2021-26 della Regione 

Lombardia.  

 

Le istanze per gli abbattimenti dovranno essere inviate al 

competente ufficio della Regione Lombardia, via pec tramite 

apposito modulo presso i nostri uffici zona, da parte del 

conduttore del fondo sul quale insistono le colture sensibili 

ai danni da corvidi. Gli interventi, previa verifica di fattibilità, 

saranno attuati, con l’esclusione delle sole Aree Protette 

Regionali soggette alla disciplina della L. 394 (Riserve 

Naturali e Parchi Naturali)  

 

LUPI IN CANTON TICINO  

Peggiora la situazione lupi nel  cantone   

L’ufficio caccia del cantone dopo gli esami del DNA ha 

confermato che le 13 pecore aggredite e uccise a 

Novazzano ai confini con l’Italia sono state aggredite da 

uno o più lupi mentre per le 17 pecore uccise alcuni 

giorni fa in valle Maggia sono ancora in corso gli 

accertamenti ufficiali del DNA anche se sembra certo 

un attacco di uno o più lupi. Sul tema si può consultare 

l’articolo di RSI NEWS della Svizzera italiana nel sito 

https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Il-

lupo-potrebbe-avere-le-ore-contate-15275701.html  - 
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Israele: nasce un consorzio per la  

produzione di carne coltivata  

L'Israel Innovation Authority ha approvato l'istituzione del 

consorzio per la produzione di carne coltivata, uno dei più 

grandi al mondo. Insieme al settore imprenditoriale e 

accademico, nei prossimi tre anni, saranno investiti nel 

consorzio 66 milioni di shekel, metà dei quali dal governo e 

fonti di mercato ritengono che l'importo complessivo 

investito potrebbe alla fine arrivare a superare i 70 milioni di 

shekel. L'obiettivo del consorzio è quello di sviluppare 

metodi di produzione innovativi su scala industriale ed 

efficiente per un settore ancora in fase embrionale così da 

fornire all'industria israeliana della carne coltivata un 

vantaggio competitivo sui mercati internazionali.  

 

foto wikipedia (mangiatela ti) 

Il consorzio, che sarà guidato dal colosso alimentare 

israeliano Tnuva, comprenderà 14 aziende e 10 laboratori 

accademici. Tra i membri del consorzio vi saranno anche 

Aleph Farms, Super Meat, l'Universita' Ebraica di 

Gerusalemme e l'Universita' di Tel Aviv. Il consorzio  

affronterà argomenti interdisciplinari come durata di 

conservazione dei prodotti, regolamentazione, nuovi 

alimenti, uso delle linee di produzione esistenti per gli 

ingredienti, significativa riduzione dei costi di produzione e 

altro ancora. Nei prossimi mesi inizieranno ad operare 

quattro gruppi di lavoro che si concentrano sullo sviluppo di 

tecnologie per la crescita di cellule per muscoli e grasso, 

tecnologie dei bioreattori e sviluppo della produzione, 

tecnologie scaffold, tecnologie di crescita e sue 

componenti. Shay Cohen, chief innovation officer, ha 

descritto l'investimento come senza precedenti nel campo 

della carne coltivata, ha detto che la collaborazione tra 

aziende leader nello sviluppo della carne coltivata ei 

principali produttori - che apportano know-how e capacità di 

sviluppare la carne tecnologia di produzione su scala 

industriale - e ricercatori accademici, è fondamentale per 

creare soluzioni innovative e rendere i prodotti accessibili al 

pubblico in generale.  
Fonte. Shani Ashkenazi tramite Agra press 

 

CORSI EAPRAL CONF. LOMBARDIA, 

SONO ANCORA APERTE LE 

ISCRIZIONI 
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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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