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Una siccità mai vista in Lombardia,

mentre il Lago Maggiore, principale magazzino di risorsa
essenziale per il Po, è solo al 24% della sua capacità di

Piemonte e Emilia Romagna

invaso. “. Questo non significa che l’ acqua nel Lago

Stop di acqua dalle montagne

Maggiore si stia esaurendo ma il livello attuale è

Varese 21 giugno
Speriamo che i contenuti di questa nota si modifichino al
più presto considerando la situazione particolarmente critica
della carenza di acqua per l’agricoltura e per l’energia e per
i cittadini che sono giustamente preoccupati. Già in qualche
comune della provincia è stata emessa qualche ordinanza
(vedi Tradate) come anche nel vicino Canton Ticino con

14

centimetri sotto lo zero ad una velocità di abbassamento di
circa 2 centimetri al giorno. Insomma una situazione di
allarme rosso che potrebbe migliorare almeno in parte solo
con abbondanti piogge sperando senza i soliti disastri. Nei
prossimi giorni dovrebbe piovere ma è d’obblico il
condizionale…………….Speriamo perché di problemi in
questi due anni ne abbiamo avuti abbastanza

divieti di consumare acqua per il giardino e per altri usi
ritenuti giustamente non urgenti e necessari. Ma il rischio di
razionamento soprattutto per i comuni di valle è dietro
l’angolo. Per i comuni in collina e montagna non sono
segnalati al momento razionamenti o divieti ma ormai in tutti

SICCITÀ,
PREVISTA

CONFAGRICOLTURA:
UNA

RIDUZIONE

DEI

i comuni c’è preoccupazione, I rischi più evidenti sono quelli

CEREALI TRA IL 15 E IL 20%.

per l’agricoltura di pianura con portate d’acqua di fiumi e

INTERVENGA O LA FLESSIONE SI ESTENDERÀ

canali scarssissime o addirittura assenti, Solo pensando al

ANCHE ALLE ALTRE COLTURE

Po l’acqua salata è già entrata dalla foce per ben 21

La siccità sta già impattando sulle rese agricole nazionali.

IL GOVERNO

chilometri e la portata del fiume più a nord è impresionante.

Non cè più neve e ghiaccio

La situazione grave del Lago Maggiore è evidentea dai dati
del centro Schiapparelli: “Dal 1 dicembre 2021 ad oggi
mancano 516 millimetri di pioggia rispetto alla media dello
stesso periodo, un terzo dell’intera pioggia annuale di
Varese.
Il Verbano presenta un livello di magra che è pari a quella
che si era verificata nel 1942 con precipitazioni che nel
primo semestre dell’anno 2022 sono state solo 248 mm, le
più scarse da quando sono iniziate le misurazioni. La
riduzione dell’apporto di quasi tutte le portate degli affluenti
verso il fiume Po è drastica. Solo il Lago di Garda resiste.

Chivasso - Non è un torrente di montagna….è il Po foto Luciano Nieto

Per questa ragione, Confagricoltura ha chiesto al governo
di assumere, di concerto con le Regioni, tutte le iniziative
necessarie a mettere le aziende agricole nelle condizioni di
assicurare almeno i livelli produttivi ordinari. La carenza di
acqua destinata all’agricoltura è stato il primo punto
all’ordine del giorno della riunione di oggi della Giunta
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confederale che ha preso in esame l’attuale situazione degli

Altrettanto urgente è il rilascio per uso irriguo delle acque

ambiti territoriali e ha iniziato a elaborare una prima

dai bacini idroelettrici anche se in questa annata, in cui si

indicazione dei danni provocati dallo stress idrico, in corso

chiede di produrre di più, c’è anche rischio di carenza

ormai da mesi. Lo studio dell’impatto climatico sulle

energetica.

produzioni procederà domani con un incontro con tutte le

L’incremento del prelievo di acqua dovrà essere effettuato

strutture territoriali di Confagricoltura.

anche attraverso deroghe al deflusso minimo vitale dei fiumi

Il primo calcolo attendibile è relativo ai cereali. Secondo le

prevedendo, per almeno 60 giorni, una riduzione del 70%

stime di Palazzo Della Valle, la siccità colpirà i raccolti di

degli attuali livelli.

grano duro e tenero che registreranno una flessione

Confagricoltura, inoltre, chiede una proroga del credito in

calcolata tra il 15 e il 20%.

favore delle imprese agricole per affrontare i costi di

Se la situazione meteorologica non cambierà e se non

irrigazione destinati a raddoppiare.

verranno messi in campo i provvedimenti necessari, gli

Sul medio e lungo periodo, per Confagricoltura è

effetti si estenderanno anche ad altre colture. Dall’ortofrutta

fondamentale realizzare le infrastrutture irrigue previste dal

al mais, fino alla produzione di uva e olive. Nessuna

PNRR e avviare una rimodulazione del Piano per

esclusa. Non dimentichiamo che il settore primario sta già

recuperare ulteriori risorse da destinare all’emergenza.

affrontando un periodo molto complicato per l’eccezionale

La crisi della siccità è non solo italiana, ma riguarda molti

crescita dei costi di produzione dovuta all’invasione

altri Paesi membri della Ue. A riguardo, in Spagna, il

dell’Ucraina. Se il governo non si attiverà in tempi stretti, la

governo ha già deciso di intervenire a sostegno delle

perdita di produzione potrebbe avere impatti negativi anche

aziende agricole con un fondo da 400 milioni di euro.

sulla spesa alimentare degli italiani.

UCRAINA,
SICCITÀ,

CONFAGRICOLTURA:

DICHIARARE

LO

EMERGENZA

E

STATO
CALAMITÀ

DI
E

GIANSANTI

(CONFAGRICOLTURA):

LE

PAROLE

DELLA CEI RAFFORZANO L’IMPEGNO
DEGLI AGRICOLTORI

PROCEDERE CON INTERVENTI RAPIDI

“Accogliamo con soddisfazione le parole della Conferenza

PER USCIRE DALLA CRISI

Episcopale Italiana sull’agricoltura e sul ruolo che il settore
primario svolge per la coesione sociale, emerso con

Il mondo agricolo si trova ad affrontare l’ennesima e
prevedibile emergenza. Questa volta è dovuta alla siccità
che minaccia le rese dei raccolti primaverili ed estivi, in
particolare nel Nord Italia.
a criticità della situazione in cui versa il settore primario a
causa dello stress idrico è stata affrontata durante la diretta
streaming di oggi tra la componente di Giunta di
Confagricoltura, Giovanna Parmigiani, e i rappresentati
territoriali della Confederazione. Un incontro che è stato il
prosieguo del lavoro di ieri della Giunta nazionale.
Dalla riunione sono emerse alcune chiare richieste nei
confronti del Governo. Per Confagricoltura è necessario che
venga dichiarato lo stato di emergenza per la gestione della
risorsa idrica e di calamità naturale per il settore agricolo.

chiarezza in questo particolare periodo”.
Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,
commenta il messaggio della Conferenza dei vescovi
diramato oggi in occasione della presentazione della
prossima Giornata nazionale del Ringraziamento.
In un passaggio del documento della CEI viene infatti
messo in luce che “l’agricoltura oggi più che mai è un’attività
produttiva che assicura la produzione di beni primari ed è
sorgente di grandi valori in un tempo segnato dalla guerra,
perché la mancata produzione di grano affama i popoli e li
tiene in scacco”.
“Come

riconosciuto

nei

giorni

scorsi

dal

WTO

(Organizzazione Mondiale del Commercio), è evidente che
l’obiettivo della sicurezza alimentare globale debba
Pag. 3
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prevalere sulle contrapposizioni e sulle tensioni innescate

rinvenimento di piante infestate da Meloidogyne graminicola

dalla guerra in Ucraina. Il messaggio della CEI – conclude

i proprietari/conduttori dei campi saranno prontamente

Giansanti – dà ulteriore impulso al nostro impegno di

contattati dal Servizio Fitosanitario.

imprenditori agricoli”.

Confagricoltura Lombardia

ATTENZIONE!!!!!!!!

TABELLE

RILASCIO DELLA QUALIFICA DI “PRIMO

AGRICOLI

ACQUIRENTE” LATTE BOVINO E “PRIMO

ACCORDO 23/5/2022

SALARIALI
E

OPERAI

FLOROVIVAISTI,

ACQUIRENTE” LATTE OVI-CAPRINO

PER CONSULTARE E SCARICARE LE TABELLE

Le aziende che acquistano latte bovino o caprino

SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

da terzi sono tenute alla richiesta di iscrizione

IN

come “primo acquirente “. Le aziende interessate

DELL'AUMENTO

sono pregate di contattare l’ufficio economico per

CONTRATTO NAZIONALE DEL 23/05/2022 CLICCARE

VIGORE

DAL

01/06/2022

PREVISTO

DAL

A

SEGUITO

RINNOVO

DEL

QUI

tutti gli adempimenti necessari.

Attività di sorveglianza dell’organismo
Meloidogyne graminicola.

IN ARRIVO IL SALDO PAC 2021!

Con la presente si informa che a partire dal 27 giugno 2022
il Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia, in attuazione
della

normativa

fitosanitaria

nazionale

e

regionale,

effettuerà indagini fitosanitarie negli appezzamenti coltivati
a riso finalizzate ad escludere la presenza dell’organismo
da quarantena Meloidogyne graminicola.

L’OPR di Regione Lombardia ha avviato l’erogazione dei
saldi DU PAC 2021. Le prime aziende hanno ricevuto i
contributi in questi giorni, le liquidazioni proseguiranno sino
al 30 giugno, data ultima entra la quale la Regione dovrà
aver liquidato tutte le aziende, relativamente ai contributi
2021.

Le attività si concretizzeranno in rilievi visivi e in
campionamenti di piante di riso.
Per conoscere nel dettaglio questo organismo nocivo e le

IN ARRIVO UNA NUOVA COCCINIGLIA

aree ufficialmente interessate da queste problematiche si
Takahashia japonica è una cocciniglia di origine asiatica,

invita a consultare il seguente link:
https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/
DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/nematodi/redmeloidogyne Le indagini fitosanitarie saranno svolte da
personale

dipendente

del

Servizio

Fitosanitario

appositamente formato; tutti i tecnici saranno dotati di un
tesserino di riconoscimento che terranno esposto. Il termine
di questa attività è previsto entro luglio 2022.
Non essendo possibile per il Servizio Fitosanitario di
Regione Lombardia avvisare in anticipo tutti i proprietari dei
campi che verranno campionati, è stato chiesto alle
Organizzazioni Professionali di collaborare alla diffusione
delle informazioni relative a questa problematica. In caso di

segnalata per la prima volta in Europa in un parco comunale
nel 2017 a Cerro Maggiore (provincia di Milano) su rami di
Liquidambar, ma ora è presente anche in altri comuni in
provincia di Milano, Varese e Monza Brianza.
Questa cocciniglia è altamente polifaga e si riscontra per lo
più su alberi ornamentali. In Lombardia le piante colpite
sono principalmente aceri, albero di Giuda, carpini, gelsi,
bagolari. In caso di forte infestazione la cocciniglia può
provocare il disseccamento delle foglie, ma i danni maggiori
sono sui giovani germogli e sulle gemme fiorali, con il
disseccamento e la caduta e di conseguenza anche la
mancata produzione dei frutti.
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l'impossibilità di qualificare quest’ultimo come "contratto
agrario";
- coltivano il fondo/terreno agricolo "di fatto" senza aver
stipulato con il proprietario alcun contratto o hanno perduto
la qualità di affittuario per la cessazione del contratto, a nulla
rilevando la loro permanenza di fatto nel bene anche dopo
la fine del rapporto agrario;
- sono affittuari imprenditori agricoli professionali (IAP),
poiché la prelazione a loro favore è riconosciuta solo nel
caso in cui siano proprietari confinanti.
Si segnala inoltre che il DL Caro Energia (DL n. 21/2022,
E’ facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici ovisacchi
dall’aspetto cotonoso, tubolari, formanti anelli lunghi da 4 a
5 cm di colore bianco, contenenti migliaia di uova di colore
aranciato, attaccati, a diverse altezze, ai rami giovani della
pianta. Dalle prime osservazioni condotte in Lombardia
l’insetto compie una sola generazione all’anno. La sua
diffusione naturale è facilitata in caso di alberature
monospecifiche disposte in filari.
Il Servizio Fitosanitario Regionale sta monitorando il
comportamento di questo insetto di nuova introduzione per
verificarne ospiti e danni.

convertito nella legge n. 51/2022) è intervenuto sulla
materia della prelazione agraria, con l’intento di favorire i
giovani imprenditori e promuoverne l’insediamento in
agricoltura, semplificando ed efficientando le procedure di
acquisto e vendita.
Nello specifico, l’intervento normativo esclude il diritto di
prelazione quando -in caso di trasferimento a titolo oneroso
di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a
colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella
stagionale – i terreni siano acquistati da giovani che
intendano insediarsi in agricoltura mediante finanziamenti
concessi da banche, intermediari bancari iscritti nell’elenco
speciale del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati

CANONI REGIONALI PER I POZZI, LA

all’esercizio del credito agrario, purché sia stata rilasciata
garanzia dall’ISMEA.

SCADENZA È IL 30 GIUGNO

Tale ipotesi va ad aggiungersi all’altro caso di esclusione già

Si ricorda che il 30 giugno 2022 scade il termine per il
versamento del canone demaniale per l’utilizzo dell’acqua
pubblica relativo all’anno in corso. La Regione Lombardia
invierà a tutti i soggetti titolari di utenza, come lo scorso

previsto dalla Legge n. 590/1965: acquisto dei terreni dagli
Enti ovvero acquisto o vendita dei terreni dall’Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
Conf. Milano

anno, un avviso di scadenza del pagamento, da effettuarsi
tramite pagoPA.

LOTTA ALLA POPILLIA
Già da qualche settimana il Servizio Fitosanitario di Regione

DIRITTO DI PRELAZIONE: QUANDO

Lombardia è impegnato nell’attuazione del piano di controllo
contro Popillia japonica. Le attività di lotta, concordate a

NON SUSSISTE

livello nazionale,

Il diritto di prelazione "non sussiste" a favore di coloro che,

popolazione del coleottero e interessano l’area in cui

pur titolari delle qualifiche professionali richieste dalle leggi,

l’insetto è attualmente presente, nelle province di Milano,

si trovano nelle seguenti condizioni:

Lodi, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco, Pavia,

-

detengono

il

fondo/terreno

agricolo,

oggetto

di

hanno lo scopo di contenere la

Bergamo, Cremona.

compravendita, in forza di un contratto di comodato, stante
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attentamente le indicazioni del Servizio Fitosanitario, che
ricorda che l’effetto del trattamento è di breve durata perché
l’insetto è molto mobile e sono possibili nuove infestazioni
dalle aree verdi limitrofe.
(Confagricoltura Milano)

REGISTRO

IMPRESE:

CONTROLLI

SULLE PEC!
Si informa che il Registro Imprese ha comunicato
ufficialmente che disporrà un controllo sulle imprese iscritte
per le quali risulta non attiva la mail PEC e, per le aziende
con PEC inattive, invierà una comunicazione con termine
Il piano di controllo prevede l’utilizzo di due tipologie di
trappole, una con funzione “attract and kill” e l’altra per la
cattura massale. Le trappole del primo tipo sono quasi 3000
e sono formate da un treppiede ricoperto da una rete
impregnata di insetticida, attirano il coleottero tramite esche
specifiche e lo portano a morte. I tecnici del Servizio
Fitosanitario le hanno posizionate sul territorio delle aree di
più recente infestazione. Le trappole del secondo tipo sono

perentorio per la riattivazione di un indirizzo valido.
Trattandosi di un controllo molto delicato, si prega di
verificare che l’indirizzo PEC presente in visura camerale
sia attivo. Nel caso in cui l’impresa risulti priva di indirizzo
PEC o con indirizzo non valido, essa sarà soggetta ad una
sanzione amministrativa di euro 60 per le imprese
individuali,

mentre

per

le

società

ciascun

legale

rappresentante dovrà pagare una sanzione di euro 412.

formate da contenitori di plastica sagomati per attirare e
catturare i coleotteri con l’aiuto di specifici attrattivi; vengono

CONVEGNO

SU

sull’andamento dell’infestazione. Ogni trappola è abbinata

RISCHIO

ARBORICOLTURA

ad un cartello informativo e contrassegnata da un codice. Il

LEGNO

Servizio Fitosanitario chiede la collaborazione di tutti i

Il prossimo 7 luglio 2022 presso il Centro di ricerca Foreste

cittadini perché le trappole non vengano spostate, sottratte

e Legno (Strada Frassineto n. 35 a Casale Monferrato si

o manomesse.

terrà l’incontro “Gestione assicurativa del Rischio in

L’utilizzo di trappole è fortemente sconsigliato in orti o

Selvicoltura e Arboricoltura da Legno”. Il convegno ha lo

giardini privati in quanto il loro potere attrattivo è di molto

scopo di evidenziare potenzialità applicative, criticità e

superiore alla capacità di cattura e di conseguenza la

interazioni

vegetazione che si vuole proteggere, foglie, fiori e frutti,

management nel settore forestale italiano, al fine di

subisce invece danni ancora più rilevanti. Per controllare la

stimolare strategie operative di concreto avanzamento di

Popillia nei giardini, negli orti o sui terrazzi, il Servizio

questo

Fitosanitario consiglia di raccogliere manualmente i

programmazione dello sviluppo rurale.

coleotteri e di farli cadere in un secchiello con una soluzione

Per confermare la propria partecipazione è richiesta la

di acqua e sapone. Per proteggere i frutti è possibile invece

compilazione del modulo di adesione al seguente link:

coprire la chioma degli alberi con una rete antinsetto che

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1hIvSCqH

deve essere scossa al mattino presto quando i coleotteri

B5CW4bD9rYAlibABD8AH8In9tWiU2REci3bs9w/viewform

sono pressoché immobili. Il ricorso a trattamenti insetticidi è

?usp=pp_url

controllate

settimanalmente

e

forniscono

i

dati

dei

settore,

giustificato esclusivamente in presenza di infestazioni
importanti.

In

questo

caso

è

necessario

IN

seguire
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principali

anche

GESTIONE

elementi

connessi

nell’ottica

della

DEL
DA

al

risk

nuova
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CORSI EAPRAL CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
PROROGA TERMINI COMUNICAZIONE
NITRATI
E’ stata formalizzata la proroga dei termini per la
presentazione della comunicazione nitrati 2022. Con
d.d.s. n. 9013 del 23/06/2022, (vedi stralcio) la scadenza
per la presentazione della comunicazione nitrati 2022 è
stata fissata per il 25 luglio alle ore 12.00.
STRALCIO DEL DECRETO REGIONALE
DECRETA
1. di prorogare al 25 luglio 2022, alle ore 12.00, il termine di
presentazione dellacomunicazione nitrati per l’anno 2022,
stabilito dal d.d.s. n. 17696 del 19/12/2021;
2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet
della Regione
Lombardia Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

ENERGIA DAL LEGNO: VALORIZZARE
IN

MODO

SOSTENIBILE

I

BOSCHI

Per ogni altra informazione

ITALIANI NEL LIBRO VERDE DI AIEL, LE

riguardante il corso di EAPRAL

OPPORTUNITÀ DELLA FILIERA LEGNO-

di Confagricoltura Lombardia

ENERGIA. DA UNA ESAUSTIVA NOTA

segnalato qui sopra

chiamare

tel. 02 78612751

DEL SOLE 24 ORE CONSULTABILE
CLICCANDO QUI
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PESANTI CURIOSITÀ :

agricoli
25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi

PREZZI BENZINA

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili

DI IERI 22 GIUGNO 2022

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

Da Adriano Boz tramite facebook di
Mauromariotto Architetto

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali
relativo al II° trimestre 2022
31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei
redditi 2021 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con

Scadenzario fino al 16 agosto

maggiorazione dello 0,4%
16/08 (*): versamento IVA del mese precedente per i

25/05 (*): presentazione via telematica degli
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti
mensili relativo al mese

nel mese

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA
primo trimestre 2022

per i contribuenti con liquidazione mensile
16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui
lavoro

Precedente
16/08 (*): versamento IVA relativo al II° trimestre

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente

da

16/08 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui
redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti

precedente

redditi

contribuenti con liquidazione mensile

dipendente

e

autonomo

2022 per i contribuenti con liquidazione trimestra
(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un
giorno festivo il termine viene spostato al primo
giorno successivo non festivo

corrisposti nel mese precedente
16/06(*): Versamento acconto IMU 16/06(*): Rata
quarto trimestre 2021 contributi INPS operai
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