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ASSEMBLEA GENERALE DI CONFAGRICOLTURA 
 

 

Roma 12 luglio Assemblea di Confagricoltura . Al centro il conduttore televisivo  Nicola Porro con a fianco  il presidente 
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 “UNA STRATEGIA GLOBALE PER 

L’ALIMENTAZIONE”.  

DALL’ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA 

L’APPELLO AL GOVERNO PER UN CAMBIO DI ROTTA 

DELLA POLITICA AGRICOLA IN ITALIA E IN EUROPA 

“Siamo al centro della tempesta perfetta: la guerra ha acuito 

i problemi della sicurezza alimentare e dell’emergenza 

climatica. Non possiamo più aspettare: l’agricoltura continua 

a fare la sua parte, ma senza politiche e strategie 

lungimiranti, le imprese non reggeranno ancora a lungo”.  

 

Dal palco di Villa Miani, all’assemblea generale di 

Confagricoltura, il presidente Massimiliano Giansanti 

lancia un appello al governo: definire al più presto un 

modello agroalimentare insieme a tutta la filiera e 

valorizzare nei consessi internazionali la posizione italiana. 

“E’ tempo di una politica globale per l’alimentazione”.  

Il   

Nicola Porro al centro con a fianco il presidente Giansanti 

presidente di Confagricoltura ha dialogato con il ministro 

delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e con il 

presidente della Commissione Affari Costituzionali del 

Parlamento europeo, Antonio Tajani, sulle questioni più 

urgenti che hanno posto l’agricoltura al centro 

UNA BELLA NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA 

 

RIPRENDIAMO QUI SOTTO L’ARTICOLO 

DELL’ASSSEMBLEA, PER COMUNICARE CHE OGGI 

POMERIGGIO NELLA CHIESA DI CASCIAGO, SI SONO 

UNITI IN MATRIMONIO IL NOSTRO COLLEGA 

ALESSANDRO MARABOTTI E  SILVIA. 

 

INVIAMO AD ALESSANDRO E SILVIA   

I MIGLIORI AUGURI DI UN FELICE MATRIMONIO E UN 

FUTURO RICCO D’AMORE E DI SODDISFAZIONI 

BRINDANDO ALLA LORO SALUTE 

 

dell’attenzione mediatica internazionale, ma che a livello 

europeo è ancora lontano dalla definizione di un’agenda 

politica capace di essere al passo con i tempi. “Gli ultimi 40 

anni di politica agricola europea hanno modificato la Pac da 

politica economica a politica sociale. Eppure l’agricoltura è 

un settore performante, nonostante i dati Istat riportino un 

calo del numero di aziende del 50% negli ultimi anni. Ma le 

imprese che rimangono sul mercato sono quelle più 

strutturate, anche perché aumenta la dimensione media. Il 

nostro appello è a non stare fermi, a non sprecare ulteriore 

tempo, perché la strada è in salita”. Il forte aumento 

dell’inflazione e dei costi di produzione, oltre all’inevitabile 

rialzo dei tassi di interesse, rischiano di innescare una fase 

recessiva, bloccando così la ripresa economica avviata lo 

scorso anno.  Temi che sono stati ripresi durante la tavola 

rotonda tra il vicedirettore generale della  Fao, Maurizio 

Martina, il presidente dell’Istituto Affari Internazionali, 

Ferdinando Nelli Feroci, e Francesco Zollino, direttore 

senior del Dipartimento di Economia e Statistica di Banca 

d’Italia, moderati dal giornalista Nicola Porro. 

Martina si è concentrato sull’importanza dello Stato e sul 

ruolo dell’Italia nella Ue: “Per rendere la transizione 

tecnologica e ambientale accessibile a tutti sono 

indispensabili le politiche pubbliche. Bisogna dare atto al 
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governo di aver saputo avviare e guidare, all’indomani 

dell’inizio della guerra in Ucraina,  il dibattito sul necessario 

rafforzamento delle iniziative a favore dei Paesi della 

sponda Sud del Mediterraneo”. Per Zollino “le basi che 

consentono ad un Paese di superare una fase difficile come 

questa sono due: credibilità e stabilità di bilancio. Istituzioni 

nazionali ed europee oggi sono impegnate nella gestione 

dell’inflazione e degli effetti che ha sulla capacità di spesa e 

sul reddito dei cittadini”.  

“L’Ue ha dimostrato compattezza in diverse fasi critiche: 

dalla crisi finanziaria del 2008, alla gestione della Brexit, fino 

alla pandemia da Covid-19 e oggi all’aggressione russa in 

Ucraina. Questa compattezza deve essere mantenuta” - ha 

detto l’ambasciatore Nelli Feroci.  “Partiamo da qui – ha 

concluso Giansanti – E’ arrivato il momento di scelte 

coraggiose: l’agricoltura vuole pag. 2coltivare certezze, 

come il titolo di questa assemblea, attraverso alti 

principi etici e uno sguardo rivolto al futuro delle 

imprese”.                                                                    

 

L’ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA 

ADERISCE A CONFAGRICOLTURA. LE 

PARTI RAFFORZANO LA PROPRIA COLLABORAZIONE 

PER LA 5UTELA DEL COMPARTO FAUNISTICO E 

AGRITURISTICO VENATORIO 

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e il 

presidente dell’Ente Produttori Selvaggina (EPS), Galdino 

Cartoni, hanno firmato una convenzione che va a rinnovare 

e rafforzare la collaborazione tra i due soggetti per la tutela 

e la rappresentanza delle imprese agricole impegnate nella 

gestione faunistica del territorio.  In base alla nuova intesa, 

EPS diventa ente aderente alla Confederazione. Le parti si 

impegnano nel raggiungimento di tre obiettivi ben definiti: un 

adeguato riconoscimento delle attività che gli istituti 

faunistici privati svolgono a beneficio dell’intero sistema 

della biodiversità e della collettività; una piena progettazione 

e valorizzazione della filiera alimentare, venatoria e 

naturalistica; una necessaria, concreta e urgente revisione 

delle politiche fiscali per alleggerire la pressione sulle attività 

del comparto.  

Confagricoltura riconosce, così, l’EPS quale principale ente 

a di livello nazionale in rappresentanza dei concessionari 

degli istituti faunistici privati e l’Ente, a sua volta, riconosce 

la Confederazione quale principale organismo nazionale di 

riferimento di rappresentanza delle imprese agricole.  

Sono 5.000 gli associati a EPS e 2.700 gli istituti faunistici 

aderenti che gestiscono un milione di ettari di superficie. 

La Confederazione si impegna a fornire la propria 

collaborazione ed assistenza di tipo legale, previdenziale, 

sindacale, legislativa, tributaria, tecnica ed economica. EPS 

potenzierà la propria azione sul territorio grazie alla 

presenza capillare dell’associazione degli imprenditori 

agricoli in tutta la Penisola. Confagricoltura, infatti, ospita la 

sede nazionale dell’Ente presso i propri locali; inoltre, le parti 

valuteranno di comune accordo l’opportunità di trasferire la 

sede delle Sezioni regionali e Provinciali dell’EPS presso le 

Federazioni Regionali e le Unioni Provinciali di 

Confagricoltura.  

 

CONFAGRICOLTURA: CON EPS 

RAPPRESENTIAMO OLTRE 1 MILIONE DI 

ETTARI DI TERRENI A DESTINAZIONE 

FAUNISTICO-VENATORIA 

“Con l’adesione di EPS-Ente Produttori Selvaggina a 

Confagricoltura, deliberata all’unanimità dall’assemblea 

dell’organizzazione degli imprenditori agricoli, riunita a Villa 

Miani a Roma, si rafforza il nostro impegno sempre più 

attento alla gestione del territorio e dell’ambiente”. 

Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, 

sull’accordo con l’ente che rappresenta 2.700 istituti 

faunistici e 5.000 soci che gestiscono una superficie di 1 

milione di ettari di terreni. Si tratta di un patrimonio agricolo 

ambientale di vaste dimensioni, se si tiene conto che la 

superficie totale del nostro Paese è di circa 30 milioni di 

ettari. 

“Siamo impegnati per la valorizzazione dell’ambiente - ha 

aggiunto Giansanti - e per favorire un processo di sviluppo 

armonico della gestione venatoria, che deve essere sempre 

più rispettosa delle esigenze del mondo agricolo: con 

l’associazione dei concessionari delle aziende faunistico-

venatorie lavoreremo per la valorizzazione della filiera 

alimentare, venatoria e naturalistica, nell’interesse del 

territorio e delle imprese”. 
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ATTENZIONE!!!!!!!! SICUREZZA SUL 

LAVORO AGGIORNAMENTO DEI 

PROTOCOLLI COVID 

Ricordiamo che è stato firmato il nuovo protocollo di 

misure per il contrasto della diffusione del virus Covid 

19 negli ambienti di lavoro, che rimarrà in vigore fino 

al 31 ottobre 2022. 

Tra le novità principali segnaliamo che l’utilizzo della 

mascherina (FFP2) rimarrà obbligatorio in ambienti di 

lavoro chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al 

pubblico e dove non sia possibile mantenere il 

distanziamento interpersonale di un metro.  Tutte le 

aziende dovranno anche aggiornare alle nuove 

disposizioni il Protocollo Covid Interno, con la 

collaborazione del medico competente e dell’RSPP 

aziendale. 

 

Il protocollo contiene poi altre disposizioni, in 

parte obbligatorie: 

- informazione ai dipendenti; 

- fornitura di mascherine FFP2; 

- fornitura idonei mezzi di detersione e disinfezione              

delle mani; 

- pulizia continua e sanificazione periodica; 

- isolamento del dipendente che evidenzi sintomi da 

Covid-19; 

- misure per evitare assembramenti in entrata e in 

uscita dai luoghi di lavoro; 

- regolamentazione degli spazi comuni (bagni, 

spogliatoi, mense); 

- valutazione dei lavoratori fragili (insieme al medico 

competente). 

E in parte facoltative: 

- Prova della temperatura all’ingresso dell’attività 

lavorativa; 

Confagricoltura Varese è a disposizione per 

eventuali chiarimenti e per redigere 

l’aggiornamento dei nuovi protocolli aziendali. 

 

      

SCADENZE IMPOSTE SUI 

REDDITI  

La prossima scadenza per il versamento delle imposte 

sui redditi 2021, della cedolare secca sulle locazioni e 

delle altre imposte sostitutive, dell’IRAP e delle imposte 

sugli investimenti ed immobili detenuti all’estero, è 

fissata al 22 agosto 2022.  

Alla stessa data scadono i versamenti dei diritti 

camerali, per le aziende che non avessero provveduto 

entro il 30 giugno. 

 

AIUTI AGLI ALLEVATOR 144 MIL. 

DALLA “RISERVA DI CRISI”  

Ricordiamo che il Ministro Patuanelli ha firmato il decreto 

di "Intervento a favore dei produttori del comparto 

zootecnico . Il provvedimento mira a sostenere alcuni settori 

del comparto zootecnico maggiormente colpiti dall'aumento 

dei costi a causa del conflitto in Ucraina. L'importo 

complessivo a disposizione è di circa 144 milioni di euro, di  

cui circa 48 milioni di fondi UE, stanziati in applicazione del 

Regolamento sulla “Riserva di crisi”, a cui si aggiunge un                       

 cofinanziamento nazionale pari al doppio dello 

stanziamento UE e cioè circa 96 milioni di euro. I settori 

beneficiari sono sostanzialmente quelli destinatari dei Premi 

Accoppiati Zootecnia della PAC e, infatti, gli importi saranno  
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calcolati sulla base dei capi accertati per i Premi Accoppiati 

PAC 2021. L'erogazione delle risorse alle 2022.Gli importi 

previsti a capo sono i seguenti: 

                 

1) vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità: 

44,13 €; 2) vacche nutrici da carne e a duplice attitudine 

iscritte ai LL.GG. e RR.AA: 85 €; 3) vacche nutrici non 

iscritte ai libri/registri:44,79 €; 4) capi macellati tra 12 e 24 

mesi allevati per almeno 6 mesi: 22,61 €; 5) capi macellati 

tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 12 mesi: 36,74 €; 6) 

capi macellati tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e 

aderenti a sistemi di qualità/etichettatura: 36,74 € aziende 

sarà effettuata molto presto, entro il 30 settembre 

 

TABELLE SALARIALI OPERAI 

AGRICOLI E FLOROVIVAISTI, 

ACCORDO 23/5/2022  

PER CONSULTARE E SCARICARE LE TABELLE 

SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI  

IN VIGORE DAL 01/06/2022 A SEGUITO 

DELL'AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL 

CONTRATTO NAZIONALE DEL 23/05/2022  CLICCARE                         

                        QUI 

 

EAPRAL: ALTRI CORSI EAPRAL 

ONLINE 

 

Per ogni  informazione riguardante i corsi  EAPRAL di 

Confagricoltura Lombardia in programma nei prossimi 

mesi cliccare su questa finestra. Per maggiori 

informazioni chiamare      tel.   02 78612751   
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GRANO DURO, CONFAGRICOLTURA: 

FERMARE LA SPECULAZIONE E 

RITORNARE A UN PROFICUO 

DIALOGO ALL’INTERNO DELLA 

FILIERA 

“Sulla corsa verso l’alto dei prezzi del grano duro 

può avere inciso una scommessa che sta ora 

producendo distorsioni lungo la filiera. Le notizie, 

forse filtrate ad arte, di ritorni su buoni livelli di 

produzione in Nord America, dopo la forte 

contrazione dello scorso anno, hanno spinto molti 

agricoltori italiani a vendere velocemente, 

generando così un eccesso di offerta sul 

mercato”. 

A parlare così a margine dell’Assemblea generale 

di Confagricoltura è Carlo Maresca,  presidente 

della Federazione nazionale cereali alimentari 

della Confederazione. 

“In queste ultime ore si registra una repentina 

discesa del prezzo del grano duro che non trova 

giustificazioni in una campagna di raccolta che ha 

fatto segnare sul territorio nazionale un calo 

medio di produzione di circa il 30%. Il rischio, 

alimentato anche dalla grande speculazione 

finanziaria che approfitta della crisi internazionale 

in corso, è che ci sia un vero e proprio crollo nel 

valore del grano duro, che produrrebbe effetti 

devastanti per l’agricoltura nazionale”. 

il presidente Maresca concludendo ha dichiarato: 

- riteniamo necessario che ci sia in tutta Italia 

un’attenta verifica dell’andamento delle quotazioni 

sui diversi mercati. Dobbiamo in tutti i modi evitare 

che, ancora una volta, siano gli agricoltori a 

pagare dazio per manovre speculative che nulla 

hanno a che fare con uno sviluppo serio e 

sostenibile di un comparto strategico per 

l’economia italiana. Un comparto che, come tutta 

l’agricoltura, ha dovuto far fronte a un aumento dei 

costi di produzione senza precedenti e che, per 

evitare un tracollo, necessita della collaborazione 

tra tutte le parti della filiera”. 

 

Gli interventi della Camera di 

Commercio di Varese per il settore 

agricolo e produzioni locali 

Gli interventi di valorizzazione e tutela delle 

produzioni locali conta sul ruolo dei consorzi e 

delle associazioni dei produttori presenti sul 

territorio (Associazione Provinciale Allevatori di 

Varese, Associazione Produttori Florovivaisti 

Varesini, Associazione tra i Produttori Apistici 

della Provincia di Varese, Consorzio qualità miele 

varesino, Condifesa Lombardia Nord-Est). I nostri  

suoi prodotti tipici e zone di produzione :  

Grappa Riserva Personale di Angera - Angera 

Miele Varesino DOP Varese - Formaggella del 

Luinese DOP Luino Violino di capra 

(prosciutto-  Asparago Bianco di Cantello IGP  

Cantello -  Gorgonzola di Varese - Varese 

Brutti e Buoni (biscotti) – Gavirate Amaretti di 

Gallarate – Gallarate Liquore Amaretto di 

Saronno -Formaggio fresco di capra  Valcuvia 

Dolce Varese – Varese - Pesche allo sciroppo 

di Monate Travedona Monate, Comabbio, 

Osmate, Cadrezzate -  Zincarlin de Vares - 

zona collinare e montana di Varese - IGT 

Ronchi Varesini (Vino) zona collinare e 

montana di Varese - Salame prealpino (verso la 

IGP) - zona collinare e montana di Varese 
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Varese orchidea 

Stiamo lavorando insieme ad ALAO - 

Associazione Lombarda Amatori Orchidee 

APS a #VareseOrchidea2022, la 15° edizione 

dell’esposizione internazionale di orchidee, 

ospite del nostro garden in via Pisna 1 a 

Varese.Venite a scoprire tutti i colori, i profumi 

e le varietá di orchidee, ma non solo… vi 

aspettano corsi, laboratori creativi, incontri e 

tanto ancora.  Dal 9 all’11 settembre, vi 

aspettiamo! 

  

 

Scadenzario fino al 25 settembre 

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% 

16/08 (*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/08 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

Precedente 

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

trimestre 2022 per i contribuenti con 

liquidazione trimestra 

16/09(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese Precedente 

20/08(*): versamento imposte dich. Redditi 

contribuenti assoggettati ad ISA16/09(*): rata 

primo trimestre 2021 contributi INPS operai 

agricoli 

16/09(*): seconda rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

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

in un giorno festivo il termine viene spostato 

al primo giorno successivo non festivo 
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