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IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE 

REGIONALE FLOROVIVAISMO DI 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

MASSIMO MATTAVELLI  RIASSUME I 

GRAVI PROBLEMI DEL SETTORE            

Il nostro consigliere Massimo Mattavelli in una intervista 

apparsa sul Corriere agricolo del 6 maggio ha apprezzato 

l’organizzazione di Euroflora a Nervi che si è principalmente 

rivolta alle famiglie e quindi al grande pubblico e al 

consumatore finale  anche se per le imprese florovivaistiche 

il più importante riferimento resta Myplant e Garden di 

Milano che dovrebbe diventare  un appuntamento biennale.  

 

Massimo Mattavelli in una foto ‘archivio di Confagricoltura Varese  

 

Riferendosi alla situazione del setttore Mattavelli ha 

sostenuto che nel periodo di COVID nonostante gli obblighi 

e i problemi sanitari “paradossalmente la vendita diretta e 

a e/o domicilio ha abbastanza funzionato perché i 

consumatori costretti a casa si sono maggiormente 

dedicati all’abbellimento dell’ambiente domestico, Una 

situazione comunque da non rimpiangere”. Affrrontando 

la situazione attuale Mattavelli si è molto soffermato 

sull’aumento dei costi dell’energia  che è stata “una vera 

botta per i produttori, Inoltre “è mancata da parte del 

governo una tutela dei nostri contratti il cui prezzo 

viene normalmente  concordato mesi prima della 

vendita e se nel frattempo intervengono aumenti 

devastanti dei costi di produzione e  gli eventuali 

aggiustamenti in fase di consegna non tengono i passo 

In questa situazione  - ha contonuato Mattavelli - chi ce lo 

fa fare con un aumento dei costi da un minimo del 30 

fino al 50%. Come se non bastasse ci sono i bonus 

concessi a destra e a manca come quello per l’edilizia. 

A noi resta  il bonus verde con una detrazione irpef del 

36% ma fino a un massimo di 5000 euro di investimento  

ripartita in 10 anni; una assurdità. Bisogna aiutare chi 

vuole investire soprattutto per le imprese che sono 

interessate a  creare nuovi spazi verdi ma le politiche di 

incentivazione fiscale andrebbero messe a fuoco in 

modo più puntuale con gli operatori. Nonostante questi 

problemi per fortuna le nostre imprese stanno 

lavorando ma i costi restano un ostacolo e un’incognita 

che richiede ,senza dubbio maggior attenzione a tutti i 

livelli  

TECHAGRICULTURE: ITALIA E 

ISRAELE PER L’AGRICOLTURA DEL 

FUTURO. EVENTO A NAPOLI IL 17 

MAGGIO  

All’iniziativa organizzata dall’Ambasciata di Israele e 

Confagricoltura in collaborazione con il Comune di 

Napoli e l’Università Federico II anche i ministri Di Maio, 

Patuanelli e Carfagna. 

Sicurezza alimentare e delle risorse di produzione 

Minacciata da instabilità geopolitica, crisi energetica e 

cambiamenti climatici, la certezza degli approvvigionamenti 

torna in cima all’agenda euromediterranea, imponendo una 

revisione profonda dei nostri sistemi di produzione 

agroalimentare.  Questo e molto altro al centro della 

conferenza “Techagriculture meeting Italia-Israele: 

L’agricoltura incontra l’innovazione”, che si terrà il 17 

maggio nella città partenopea simbolo della tradizione 

agroalimentare italiana. Agroindustria avanzata, scienza, 

ricerca e tecnologia si confronteranno nell’evento, che 

ambisce a diventare un appuntamento annuale rivolto ai 

Paesi mediterranei con affinità pedoclimatiche. A fare da 

protagoniste, le più avanzate imprese agricole d’Italia e le 

più innovative start-up e aziende agrifood-tech d’Israele per 

l’ottimizzazione delle risorse e la sostenibilità ambientale. 

Tante le tecnologie esposte: soluzioni per l’irrigazione e la 

fertirrigazione di precisione; piattaforme di analisi dei dati 

per l’agricoltura di precisione, il monitoraggio avanzato delle 
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colture, l’identificazione precoce delle fitopatie e 

l’ottimizzazione delle attività post-raccolta; tecnologie di 

automazione agricola; droni a supporto dell’attività 

agronomica; materiali innovativi per la coltivazione in serra; 

agrovoltaico; soluzioni d’avanguardia per la piantumazione 

urbana; tecnologie per l’incremento della produttività dei 

bovini da latte e per la tutela della loro salute; soluzioni per 

un’acquacoltura più efficiente e sostenibile. Innovazioni e 

analisi dei dati sono di importanza cruciale. La conferenza 

si terrà nella mattinata del 17 con inizio alle ore 10:00, 

presso il Polo di San Giovanni a Teduccio dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. Ai saluti introduttivi del 

Rettore dell’Ateneo federiciano, Matteo Lorito, faranno 

seguito gli interventi del Ministro Luigi di Maio, del Ministro 

Stefano Patuanelli, del Ministro Mara Carfagna, del 

Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del Presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Al centro dei 

dibattiti, rispettivamente, agricoltura di precisione, 

agrovoltaico e agrifood tech per la sicurezza alimentare. A 

seguire, nel pomeriggio, le presentazioni dei prodotti delle 

aziende israeliane e gli incontri B2B tra queste ultime e le 

controparti italiane.  

 

IL “DECRETO ENERGIA” E’ LEGGE   

A fine aprile è stato convertito in legge il c.d. “Decreto 

Energia” del 1/3/2022. La norma prevede misure per 

calmierare, nel breve periodo, i costi delle bollette 

energetiche e per incentivare, nel medio-lungo periodo, la 

produzione nazionale di energia, con un poderoso 

programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti 

rinnovabili, compreso il fotovoltaico. Per quanto riguarda il 

settore agricolo, possono essere citate, in estrema sintesi, 

le seguenti misure: 

 • credito di imposta per le imprese energivore;  

• deroghe alle norme che dispongono il divieto agli impianti 

fotovoltaici a terra in aree agricole di accedere agli incentivi 

per le FER (ad esempio, è stato soppresso il vincolo del 

10% di copertura massima della superficie agricola per gli 

impianti fotovoltaici che adottano soluzioni integrative 

innovative, come montaggio dei moduli elevati da terra e 

rotanti);  

• ammissione agli incentivi anche per impianti flottanti su 

invasi o bacini idrici (comprese cave dismesse) o su canali 

di irrigazione;  

• semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici sui 

tetti (in pratica, l’intervento non è più subordinato 

all’acquisizione di permessi/autorizzazioni);  

 

• semplificazione, nelle aree cosiddette “idonee”, dei regimi 

autorizzativi per l’installazione di impianti fotovoltaici (per 

impianti sotto 1 MW necessaria solo la Dichiarazione Inizio 

Lavori Asseverata -DILA; tra 1 e 10 MW necessaria la 

Procedura Abilitativa Semplificata -PAS; sopra i 10MW 

necessaria l’Autorizzazione Unica);  

• semplificazioni per le opere di modifica non sostanziale 

(cioè aumento di potenza ma non di area occupata) agli 

impianti FER già esistenti (necessaria solo la DILA); • 

iniziative per la riconversione degli impianti serricoli 

deteriorati in siti agroenergetici;  

• ammissione negli impianti di biogas/biometano dei 

sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, 

dalla gestione del verde e da attività alimentari e 

agroindustriali. 

 

5 PER MILLE A SENIOR, LA ONLUS DI 

CONFAGRICOLTURA  

Ricordiamo che è possibile destinare, con la prossima 

dichiarazione dei redditi IRPEF (modd. 730 e Unico), il vostro 5 

per Mille alla Onlus di Confagricoltura Senior - L’Età della 

Saggezza, senza nessun aggravio dell’imposta a vostro carico, 

inserendo il Codice Fiscale di Senior 97450610585. Senior - 

Grazie ai fondi provenienti dalle scelte del 5 per Mille e da 

alcune donazioni dirette, sono stati realizzati numerosi 

interventi umanitari e socio-assistenziali, a favore dei più 

bisognosi (ad esempio interventi per assistenza sanitaria, per 

l’Agricoltura Sociale, per le popolazioni in difficoltà, ecc). 

Anche la nostra Confagri MILOMB ha potuto dare un 

sostanzioso contributo all’Ospedale di Lodi e all’Ospedale 

Sacco di Milano. Con il vostro aiuto Senior può fare ancora di 
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PSR, DOMANDE “MANTENIMENTO DI  

SUPERFICI IMBOSCHITE”   

La Regione Lombardia ha pubblicato il bando per la 

presentazione delle domande di sostegno (iniziali) / di 

pagamento (conferme) sull’Operazione 8.1.02 - 

“Mantenimento di superfici imboschite” per gli interventi di 

Tipologia B realizzati nell’ambito dell’operazione 8.1.01, 

vale a dire “Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con 

durata dell’impegno di anni 20”. Si tratta dei premi di 

“manutenzione e “mancato reddito” che possono presentare 

i beneficiari degli interventi dell’Operazione 8.1.01, tipologia 

B1 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su 

terreni agricoli” e B2 “Imboschimento temporaneo a ciclo 

medio lungo su terreni NON agricoli”, collaudati entro il 31 

dicembre dell’anno precedente l’anno di presentazione 

della domanda dell’Operazione 8.1.02. Quindi per l’anno 

2022 possono presentare domanda: - di sostegno, solo i 

beneficiari di interventi della tipologia B1 e B2 

dell’operazione 8.1.01 collaudati entro il 31 dicembre 2021 

 

ISPETTORATO LAVORO: DOCUMENTO 

2022 DI PROGRAMMAZIONE DELLA 

VIGILANZA: “PORRE ATTENZIONE” 

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha definito, nel 

Documento di Programmazione della Vigilanza, le linee 

guida per lo svolgimentodell'attività ispettiva. Diverse le 

novità, finalizzate soprattutto a tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, nonché a contrastare il lavoro 

irregolare. L'Ispettorato, pertanto, verificherà se sono 

rispettate le norme poste a tutela della salute e della 

sicurezza del lavoro, con particolare riguardo alle aziende 

operanti in realtà maggiormente soggette al rischio di 

infortunio, tra cui anche l’agricoltura. Verrà, inoltre, posta 

particolare attenzione ai fenomeni lesivi della tutela dei 

lavoratori, tra i quali: il lavoro sommerso, il caporalato, le 

illecite esternalizzazioni, l'intermediazione di manodopera, i 

casi di illegittima fruizione di prestazioni previdenziali basati 

sull'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi. Inoltre, verrà 

controllato  il corretto svolgimento dei tirocini per l’ 

eventuale individuazione del corretto ricorso alla Cassa 

Integrazione COVID-19. Infine, e si tratta di una novità 

rispetto a quanto stabilito in passato, grande rilievo verrà 

attribuito alla verifica del Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR).  

 

Gli Ispettori procederanno al controllo della presenza 

del DVR ed, in assenza, potranno disporre la 

sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel caso di 

impossibilità di pronta esibizione del DVR, in quanto 

conservato in altro luogo aziendale, verrà concesso al 

datore di lavoro un termine, fissato alle ore 12 del 

giorno lavorativo successivo a quello dell'ispezione.  

Tale ipotesi configura, comunque, un illecito 

amministrativo.  

Ove venisse adottato un provvedimento di sospensione, lo 

stesso potrà essere revocato solo in caso di accertamento 

del ripristino delle regolari condizioni di lavoro mediante la 

redazione del DVR poi consegnato all'Ispettorato 

competente per territorio. La revoca del provvedimento di 

sospensione dell'attività, prevede, in ogni caso, il 

pagamento di una sanzione amministrativa di euro 2.500. 

Le altre cause di sospensione dell'attività imprenditoriale, 

sono: le violazioni che espongono a rischi di carattere 

generale (mancata elaborazione del Piano di emergenza ed 

evacuazione, mancata formazione, mancata costituzione 

del servizio di prevenzione e protezione e nomina del 

responsabile); violazioni che espongono al rischio di caduta 

dall'alto; violazioni che espongono al rischio di 

seppellimento; violazioni che espongono al rischio di 

elettrocuzione. Infine, la sospensione dell'attività d'impresa, 

può essere prevista anche in caso di occupazione di 

lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 10% . 
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Cinghiali sterilizzazione? Il presidente 

del Parco Pineta Mario Clerici dice no 

In una intervista rilasciatta al quotidiano  Varese news  (vedi 

(https://www.varesenews.it/2022/05/sterilizzare-cervi-

cinghiali-presidente-del-parco-pineta-spiega-perche-non-si-

puo/1460248/) il presidente del parco Pineta Mario Clerici 

ha risposto a una raccolta di firme di alcuni residenti dei 

comuni del Parco Pineta Nel documento si chiede 

l’attivazione di un sistema di sterilizzazione e non 

l’abbattimento con arma da fuoco  che costituisce un 

pericolo diretto per la vicinanza dell’abitato e indiretto per la 

fuga di animali causa di incidenti. Clerici ha sostenuto che  

Purtroppo questi animali non sono a casa loro, stanno 

invadendo la casa di altri animali. Stanno distruggendo 

i prati stabili, stanno distruggendo le fonti di 

approvvigionamento di piccoli animali come gli 

scoiattoli che fino a ieri trovavano casa nel bosco. 

 

Fino a quando ci sono alcuni esemplari che si aggirano 

e sono sotto controllo il bosco li può sostenere, ma 

quando, cinghiali ma anche cervi, - ha continuato il 

presidente - questo equilibrio salta. La parola giusta è 

controllo, non selezione, perché noi non selezioniamo 

ma cerchiamo di contenere queste specie invasive». 

«La sterilizzazione degli ungulati è una teoria che si 

scontra con la realtà per tanti aspetti. Economici e 

anche tecnici. Ci sono due strade: la sterilizzazione 

“chimica” o quella chirurgica. Per quanto riguarda la 

prima strada, la capacità che hanno queste campagne 

di sterilizzazione di massa di colpire solo gli ungulati 

non esiste. Tutti gli animali del bosco possono venire a 

contatto con queste sostanze sterilizzanti con un 

notevole danno per la fauna e l’ecosistema, ma queste 

sostanze dopo qualche mese perdono efficacia e vanno 

risomministrate. La sterilizzazione chirurgica è 

altrettanto complessa: vuol dire catturare uno per uno 

gli animali e operarli. Il tutto su migliaia di animali Oltre 

ai costi è tecnicamente complicato, anzi impossibile».        

 

 

MEDICINALI, MOD. 4: REGISTRAZIONI  

AUTOMATICHE   

l Min.Salute ha informato che è disponibile in BDN la 

funzionalità di integrazione automatica dei dati dei 

trattamenti nella sezione specifica del Modello 4 

informatizzato per tutti gli animali registrati singolarmente 

ad esempio bovini ed equini e per i gruppi di avicoli. I dati 

riguardano i medicinali con tempi di attesa superiori a 

zero giorni somministrati agli animali nei 90 giorni 

precedenti alla compilazione del Modello 4 per la 

movimentazione dei capi verso il macello o verso altri 

stabilimenti. Le informazioni sono visualizzabili 

digitalmente attraverso l’utilizzo di uno specifico codice 

(anche in formato QR code) riportato sullo stesso Mod. 4. 

L’operatore che dovesse riscontrate discrepanze nelle 

informazioni relative ai trattamenti visualizzati in automatico 

sul Mod. 4 può rettificare i dati nel Registro dei Farmaci 

informatizzato. In assenza di informazioni sui trattamenti, gli 

animali arrivati al macello devono essere sottoposti a 

controlli ufficiali per la ricerca di residui di sostanze 

farmacologiche. Per tale qiesto, è necessario rendere 

disponibile, su supporto informatizzato oppure in formato 

cartaceo, la documentazione contenente i dati sui 

trattamenti, in modo da assolvere l’obbligo di trasmissione 

delle informazioni anche qualora non ci fosse rete internet 

nel luogo di destinazione degli animali. 
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CORSI EAPRAL CONF. LOMBARDIA                                                  

,  

   

 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI 

 

Adesione Corso fitosanitari 

adesione  e privacy corso di aggiornamneto clicca     QUI 

adesione  e doc, privacy al corso base  clicca            QUI 

calendario incontri corso base  clicca                         QUI  

calendario incontri corso di aggiornamento clicca       QUI 

 

Adesione Corso erbe officinali 

modulo di adesione e doc, privacy clicca                  QUI 

calendario corso clicca                                             QUI 

Informativa privacy erbe officinali clicca                    QUI 

 

Adesione Corso operatore agrituristico 

modulo di adesione e doc, privacy clicca                   QUI 

calendario corso agrituristi clicca                       QUi                                             
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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 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 

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 

  

E’ IN SPEDIZIONE IL PROSSIMO 

AGRICOLTORE PREALPINO N 3-4   

DI CONFAGRICOLTURA VARESE.  

GLI  ASSOCIATI CHE PER MOTIVI 

POSTALI NON LO RICEVONO SONO 

PREGATI DI SEGNALARCELO  

TELEFONICAMENTE  AL  

 

 0332283425 – 0332 237060 

O INVIANDO UN MESSAGGIO A 

varese@confagricoltura.it 

 OPPURE a 

riccardo.speroni@gmail.com  

Grazie  
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