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ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 

LEGNO ENTRO IL 3 GIUGNO 2022 

Con decreto interministeriale (DM 9 febbraio 2021),  è 

stato istituito il Registro nazionale degli operatori che 

commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi 

dell’European Timber Regulation (EUTR), il cosiddetto 

“Regolamento Legno”. 

CHI E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: Sono tenute ad 

iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che 

effettuano la prima immissione sul mercato interno, 

attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica 

di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati 

alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività 

commerciale come specificato nel regolamento(UE) n. 

995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al 

regolamento. 

L’iscrizione  al Registro Imprese Legno deve 

essere fatta entro e non oltre il 3 giugno p.v.. 

L’iscrizione deve essere fatta SIAN 

(https://www.sian.it/cappello/filtro.do), tramite SPID o 

CNS, per l’accreditamento e la successiva richiesta di 

attivazione del Servizio RIL (Registro Imprese Legno). 

All’atto dell’iscrizione l’operatore o il suo legale 

rappresentante (se impresa o ditta individuale) è 

tenuto a fornire informazioni inerenti a: 

denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede 

legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta 

elettronica ordinaria  e certificata, codice fiscale e 

partita IVA. 

Dopo aver completato la procedura di accreditamento 

al SIAN (Sistema Agricolo Nazionale), l’operatore può 

accedere alla procedura RIL (Registro Imprese 

Legno) compilando online la modulistica  e procederà 

al pagamento tramite PagoPA o allegherà 

l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale 

fissato in euro venti (20,00) da versare prima 

dell’iscrizione. 

Sul portale andranno indicati i quantitativi di legname 

venduto nel corso del 2021 espressi in kg. 

 

Per la mancata iscrizione al registro nazionale 

operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 

c.7 del Decreto legislativo 178/2014. 

CHI NON E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: Sono 

esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli 

operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o 

elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o 

forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, 

lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione ha validità 

dal momento dell’iscrizione sino al 15 gennaio 

dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni 

anno in cui si intende esercitare l’attività. 

Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima 

riguarda gli operatori che commercializzano legno o 

prodotti derivati d’importazione e la seconda gli 

operatori che commercializzano soltanto legno 

d’origine nazionale.  

Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono 

tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro. 

Qui sotto si trasmette manuale utente per l’iscrizione e 

la compilazione del registro imprese legno. 

L’ufficio economico di Confagricoltura Varese è a 

disposizione per eventuali chiarimenti. 

Per scaricare il manuale utente cliccare QUI 

 

SICCITA’: Il presidente di  

Confagricoltura Lombardia Riccardo 

Crotti scrive all’assessore Rolfi  

 

Per ingrandire il testo fare doppio clic   sulla 

lettera                                                        pag, 2 
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GIANSANTI     IL FUTURO È DI CHI SA 

INNOVARE TENENDO INSIEME 

PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ” 

“Nella catena del valore del cibo, gli agricoltori sono l’anello 

debole pur avendo un ruolo fondamentale. Chi guadagna 

davvero dal viaggio che il cibo affronta, dal campo alle 

tavole, sono gli intermediari. La giusta remunerazione per 

chi coltiva il cibo è un nodo ancora da sciogliere”. Questa è 

una delle riflessioni fatte dal presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, all’Innovation for Sustainability 

Summit, organizzato a Roma dall’European Institute of 

Innovation for Sustainability “Abitudini di acquisto e di 

consumo sono cambiate e ci danno l’opportunità di 

accorciare la filiera agroalimentare. Ciò permetterebbe 

anche di tamponare, insieme alle energie rinnovabili, 

l’aumento dei prezzi, che oggi rischia di rendere 

antieconomica l’attività agricola”, ha commentato Giansanti 

durante il talk su cibo e sostenibilità a cui ha partecipato 

insieme allo chef e imprenditore Heinz Beck.  

Il grande tema di oggi è quello che Giansanti chiama “etica 

della produzione”. È un dato di fatto, “i prezzi sono 

influenzati da mondi lontani dall’agricoltura, come quello 

della finanza. Non solo. Una questione etica si pone anche 

nei rapporti tra Stati, e il Bacino Mediterraneo ne è un 

esempio lampante. Pur essendo l’area geografica più 

vocata alla produzione agricola, i Paesi a sud-est faticano 

ad acquistare cibo. Di questo, gli altri Stati dell’area devono 

farsi carico, producendo di più e in modo sostenibile”.  

“Gli agricoltori sono chiamati a rispondere a una domanda 

globale di cibo in forte crescita – ha ricordato il presidente di 

Confagricoltura –, e devono farlo in condizioni rese sempre 

più difficili dai cambiamenti climatici. Tecnologia e digitale 

sono nostri grandi alleati perché danno accesso a 

informazioni nuove, che permettono di prevedere i danni 

derivanti da fenomeni atmosferici sempre più dirompenti. Il 

futuro e le nuove forme, che la globalizzazione sta 

assumendo, sono nelle mani degli innovatori”.  

l’agricoltura offre stabilità, in particolare nelle aziende 

medio-grandi”, ha detto Giansanti commentando l’attuale 

incremento di giovani che si avvicinano al settore.  

 

GIORNATA MONDIALE DELLE API,  

CIRONE: FONDAMENTALE  

INTENSIFICARE COLLABORAZIONE  

TRA APICOLTORI E AGRICOLTORI  

Quinta celebrazione per la “Giornata mondiale delle Api”, 

proclamata nel 2018 dall’ONU, l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite, su iniziativa della Repubblica Slovena con il 

determinante sostegno e il voto favorevole dell’Italia. A 

ricordarlo la Federazione Apicoltori Italiani (FAI), sigla 

storica che dal 1953 rappresenta il comparto in tutte le 

Istituzioni italiane, europee e internazionali. «Quella del 

2022 - sottolinea il presidente della FAI, Raffaele Cirone - 

sarà per noi la “Giornata Mondiale dell’Ape per 

un'Agricoltura più produttiva e sostenibile”: è infatti la 

funzione di impollinatore (ben oltre il 90% di tutti gli altri 

insetti utili presenti nei nostri ecosistemi), che rende 

questo insetto (Apis mellifera Ligustica-Spinola, 1806), 

originario della nostra Penisola e ormai diffuso in tutti i 

Continenti, un prezioso alleato dell'uomo».

 

Sinergia grazie alla quale l’apicoltura si consolida come 

fondamentale fattore di produttività dell'agricoltura: la 

presenza di alveari sul territorio, genera in Italia ben 2 

miliardi di euro di valore della produzione agro-alimentare, 

cui si deve aggiungere il valore dell’apporto ecosistemico 

che le api garantiscono con il servizio di impollinazione 

alla biodiversità, stimato in 150 miliardi di euro. 

Nonostante le numerose criticità cui il settore va spesso 

incontro, l'Italia garantisce l’incremento costante del 

patrimonio apistico nazionale. I numeri parlano da soli: 

l’ultimo censimento 2021 ha sfiorato la ragguardevole quota  
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di 2 milioni di famiglie di api, oltre 70.000 allevatori 

ufficialmente dichiarati, di cui 50.000 per autoconsumo e 

20.000 imprenditori agricoli sebbene ‘senza terra’. Un 

capitale naturale, composto da oltre 100 miliardi di api il 

cui valore è stimato in ben 500 milioni di euro, di gran 

lunga superiore alla produzione lorda vendibile dell’intero 

comparto. Numeri che collocano l'Italia ai vertici delle 

statistiche dell'Unione europea a 27 Stati membri e che non 

sfuggono all'attenzione del Ministro delle Politiche Agricole, 

Stefano Patuanelli e del Sottosegretario all’Agricoltura, con 

delega all’Apicoltura, Gian Marco Centinaio, con i quali la 

FAI ha un canale sempre aperto di confronto e costruttiva 

collaborazione. «La Giornata Mondiale delle Api - ricorda 

infine la FAI - deve essere l’occasione per intensificare e 

perfezionare la collaborazione tra apicoltori e agricoltori: 

sono loro che insieme operano in concreto ogni giorno e 

non solo nel momento delle celebrazioni. Aiutare l’ape 

mellifera e gli impollinatori a ritrovare una naturale 

collocazione in tutte le aziende agricole italiane che, non va 

mai dimenticato, sono poi gli spazi dai quali il comparto 

apistico nazionale trae slancio e valore produttivo per 

alimentare una filiera indispensabile quanto delicata è 

l'impegno concreto di questo tempo difficile, in cui viene 

messa in discussione persino la sicurezza alimentare».                                         

 

 

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 

più!!                                                                               

Manca poco al 10° Convegno Nazionale 

Centri di Giardinaggio!  

Si respira grande entusiasmo per questo 

attesissimo e straordinario evento, vi aspettiamo 

numerosi al Centro Congressi Riva del Garda 

Martedì 24 e Mercoledì 25 Maggio. Se non sei 

ancora iscritto clicca qui: https://www.aicg.it/.../10-

convegno-nazionale-aicg-221285... 

 

 

 

AL VIA LA PROROGA DELLA PAC: 

DOMANDE ENTRO IL 15 GIUGNO 

PROSSIMO. PROROGA ANCHE PER LA 

PRESENTAZIONE DEI PAP 

La conferenza Stato-Regioni di mercoledì 11 

maggio ha approvato lo schema di decreto 

che, anche a seguito delle richieste di 

Confagricoltura, proroga al 15 giugno 2022 la 

scadenza di presentazione della domanda 

unica (DU) e delle istanze PSR per il sostegno 

e il pagamento degli aiuti a superficie e a capo 

di bestiame. Dal 15 al 30 giugno sarà anche 

possibile trasmettere all’Arpea le domande di 

modifica. Il decreto è stato appena firmato dal 

Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 
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Taglia prezzi, Confagricoltura: buono  

l’impianto, ma senza proroga  gasolio  

agricolo  

 “Siamo da sempre convinti che il nostro settore possa dare 

un importante apporto per l’indipendenza energetica 

italiana. Aver voluto incoraggiare la produzione di 

rinnovabili in ambito agricolo, dando la possibilità agli 

impianti a biogas esistenti di incrementare la propria 

capacità produttiva fino al 20%, dimostra che siamo sulla 

strada giusta. Ora occorre proseguire in questa direzione”. 

Questo il commento di Confagricoltura in merito al “taglia 

prezzi” oggi in Aula, che ha accolto, in generale, le 

sollecitazioni della Confederazione che  apprezza la 

decisione, contenuta nel decreto, di concedere più tempo 

alle Autorità distrettuali di bacino per completare le 

sperimentazioni sul deflusso ecologico, consentendo di 

adattare gli strumenti attuativi vigenti e garantire la 

razionale utilizzazione delle risorse idriche per le 

produzioni. Bene, per Confagricoltura, in materia di pratiche 

sleali per la filiera delle carni, aver esteso l’elenco dei 

prodotti deperibili a base di carne includendone alcuni ai 

quali sarebbero garantite tempistiche di pagamento più 

favorevoli. Positiva anche l’attenzione del decreto allo 

sviluppo dell’imprenditoria giovanile utilizzando lo strumento 

della garanzia pubblica ISMEA. Importante, nell’attuale 

quadro di emergenza, aver voluto dare maggior ossigeno 

alle imprese, posticipando la restituzione del capitale 

finanziato.“Ci aspettavamo, però, un intervento più 

incisivo sull’abbattimento dei costi – conclude 

l’Organizzazione degli imprenditori agricoli - in 

particolare sul gasolio agricolo: il credito d’imposta 

resta limitato al primo trimestre, esclusivamente per la 

trazione delle macchine agricole”. 

E’’ stato spedito la scorsa settimana l’agricoltore 

prealpino n 3-4 di Confagricoltura Varese. 

Gli  associati che non lo hanno  ricevuto sono 

pregati di segnalarcelo telefonicamente  al   

0332283425 – 0332 237060o Inviando un 

messaggio a varese@confagricoltura.it  oppure a 

riccardo.speroni@gmail.com Grazie  

                       

Open Days 28-29 Maggio presso C.I. 

RONCO DI DIANA 

Cosa potrete fare: Open day disponibile nella data 28 

Maggio: dalle ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14.00 - 19.00 

Visita dell'azienda tra i cavalli, equitazione specializzata 

anche per persone con disabilità C.I. Ronco di Diana 

Salto ostacoli, completo, dressage, agriturismo Via 

Beltrami, 30, 21010 Arsago Seprio (VA) tel. +39 0331 

296080 roncodidiana@libero.it www.roncodidiana.it 

Info su www.cavallivarese.com 

 

 

 

 

E’ USCITO IL NUOVO NUMERO DEL 

CORRIERE AGRICOLO DI 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA . 

PER LEGGERLO ONLINE CLICCARE  

SU QUESTO SPAZIO 
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CORSI EAPRAL CONF. LOMBARDIA                                                  

,  

   

 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI 

Per ingrandire le locandine fare doppio clic sulle stesse  

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 

+èpalendario 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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https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_corso-formazione-base-trattori.pdf
mailto:info@simesing.it
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_corso-aggiornamento-trattori.pdf
mailto:info@simesing.it
mailto:info@simesing.it
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/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/tecnico-economico-dal-2020/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 31 luglio 

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’ STATO SPEDITO IL BIMESTRALE  

L’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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