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INCONTRO DRAGHI, GIANSANTI: 

“L’INFLAZIONE VA GESTITA NELL’INTERESSE DI 

CITTADINI E IMPRESE. SUBITO TAGLIO DEL CUNEO 

FISCALE E INCENTIVI A CHI STABILIZZA I CONTRATTI” 

“Confronto positivo quello  con il Governo. A Draghi 

abbiamo segnalato prima di tutto la necessità di incidere in 

maniera forte sul tema dell’inflazione”. È il commento del 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

sull’incontro organizzato a Palazzo Chigi con i 

rappresentanti del mondo produttivo.   

 

Mai come oggi, gli interessi delle aziende coincidono con 

quelli dei cittadini perché produrre a costi più bassi vuol dire 

anche tenere sotto controllo i prezzi sui beni di consumo. 

“Se non abbassiamo i costi di produzione per le imprese 

sarà difficile dare un concreto aiuto alle famiglie in difficoltà 

– prosegue Giansanti –. Questo è possibile abbattendo i 

costi dell’energia ricomprendendo le aziende agricole nella 

lista delle imprese energivore ed estendendo i benefici del 

credito d’imposta sul gasolio fino a fine anno. 

Con questi interventi sarà possibile produrre ad un costo 

minore con effetti significativi sulle tasche dei consumatori 

italiani”. Altro tema caldo sul quale Confagricoltura ha 

battuto molto durante l’incontro con il governo è stato quello 

del lavoro agricolo con la richiesta di snellire i tempi della 

burocrazia che ancora rallentano gli ingressi previsti dal 

decreto Flussi.  

Non solo. “Accelerando il programma del taglio del cuneo 

fiscale e degli aiuti imprese che stabilizzano i rapporti di 

lavoro – spiega Massimiliano Giansanti –, sarà possibile 

avere un sistema produttivo performante al pari dei nostri 

competitor europei. Viviamo uno scenario di difficoltà ormai 

evidente sui mercati sia europei sia internazionali. Non c’è 

tempo da perdere”. 

Giansanti ha anche ricordato quanto sia fondamentale una 

Food Policy condivisa sui temi prioritari per il settore 

primario. “Bisogna sospendere e ripensare la strategia Farm 

to Fork – commenta il presidente della Confederazione – e 

varare un nuovo piano straordinario per la sicurezza 

alimentare”.  

E ancora. In autunno la Commissione europea si esprimerà 

sul Nustriscore. “Ci aspettiamo che il governo ribadisca la 

netta posizione contraria a questo sistema di etichettatura 

in favore del più logico e valido Nutrinform. Stessa chiarezza 

la chiediamo sulla posizione che l’Italia intende assumere 

sui crediti di carbonio”, conclude Giansanti.  

 

Europa, Giansanti: "Modulare e 

attualizzare la Pac per vincere le nuove 

sfide" 

«Nella Politica agricola va coniugata efficacia e flessibilità, 

intervenendo in maniera mirata per implementare le misure dei 

vari sistemi settoriali di mercato (OCM). Gli interventi di 

sviluppo rurale vanno semplificati e orientati verso investimenti 

produttivi, che migliorino la competitività delle imprese 

puntando alla introduzione di innovazioni di processo e di 

prodotto. Occorre anche garantire una differenziazione a livello 

territoriale, risolvendo le problematicità di alcuni specifici 

comparti, territori o beneficiari compensando le scelte del 

‘primo pilastro’». Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, in occasione dell’evento conclusivo del 

progetto europeo “Be green, be smart, be farmer”, in 

collaborazione tra Confagricoltura, Citynews, RDS e Gambero 

Rosso, che si è tenuto oggi alla Casina Valadier, a Roma. 

Nei10 appuntamenti, on line e in presenza, tenuti su tutto il 

territorio sono stati coinvolti oltre 2.000 tra imprenditori agricoli, 
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policy maker europei ed esperti con l’obiettivo di capire come 

funzionerà e dibattere sulle priorità della nuova Politica agricola 

comune, che entrerà in vigore da gennaio 2023. «Siamo in una 

fase di emergenza continua, prima la pandemia, poi 

l’impennata dei costi delle materie prime e la guerra. La Pac – 

ha messo in evidenza Giansanti - deve potersi modulare 

seguendo i tempi e le nuove sfide, altrimenti resta scollata dalla 

realtà. Contrasto ai cambiamenti climatici, innovazione, 

sostenibilità, economia circolare sono solo alcuni dei temi 

fondamentali. Deve essere definito prima possibile il quadro 

delle regole e degli interventi previsti per poter programmare 

per tempo le produzioni, gli investimenti e tutte le azioni 

conseguenti». Per Confagricoltura è necessario confermare il 

delicato equilibrio delle scelte operate a livello nazionale 

riguardo il nuovo regime dei pagamenti diretti, senza apportare 

modifiche che potrebbero comprometterne la coerenza 

complessiva. Occorre allentare comunque gli obblighi relativi 

alla “condizionalità rafforzata”, in particolare quelli che gravano 

sui seminativi, così come va prevista una entrata in vigore della 

“condizionalità sociale” solo dopo aver testato adeguatamente 

il funzionamento delle nuove procedure. «Il rapporto, che 

abbiamo consegnato oggi ai decision maker della riforma della 

Pac, contiene la descrizione delle principali novità che 

attendono gli agricoltori italiani ed europei e i pareri emersi dalla 

consultazione con le imprese associate e gli stakeholder. Solo 

con un Piano Strategico Nazionale improntato a questi principi 

e definito al più presto per dare certezze ed indirizzi agli 

operatori – ha concluso Giansanti – si riuscirà ad attualizzare 

una riforma che si applicherà fino al 2027». 

 

AGRICOLTORE PREALPINO 

E’ stato recentemente spedito  il bimestrale 

Agricoltore Prealpinio n. 5-6 edito da 

Confagricoltura Varese . I destinatari che non lo 

hanno ricevuto sono vivamente pregati di 

comunicarlo telefonicamente a Confagricoltura 

Varese 0332283425 o tramite un messaggio di  

posta elettronica a varese@confagricoltura.it 

oppure a riccardo.speroni@gmail.it  

Per scaricarlo online cliccare QUI 

 

DANNI DA SICCITA’: RACCOLTA 

SEGNALAZIONI 

In tema di siccità, Confagricoltura Varese  sta 

raccolgliendo le  segnalazioni da parte degli 

agricoltori che hanno subito danni conseguenti 

all’evento siccitoso. Gli associati che hanno subito 

danni sono invitati a rivolgerasi  all’ufficio 

economico per la raccolta dei dati. I dati raccolti 

nelle varie province  saranno poi trasmessi alla 

sede locale di regione Lombardia 

 

Nel numero 14 del 29 luglio del Corriere 

agricolo edito da Confagricoltura 

Lombardia a pag.11 è riportato un 

ampio servizio sull’azienda Tenuta 

Tovaglieri del nostro consigliere 

Giuliana Tovaglieri.  Per consultare 

l’articolo cliccare su questa finestra 

 

 

QUESTIOANARIO AGRITURISMO : 

INTERVISTARE GLI OSPITI PER 

OTTENERE IMPORTANTI INDICAZIONI 

L’attività agrituristica si è dimostrata nel tempo un 

importante biglietto da visita per le aziende su tutto il 

territorio nazionale costituendo una percentuale importante 

nel comparto turistico ricettivo. Il turista, grazie a questa 

nuova offerta turistica ha riscoperto la campagna, i prodotti 

tipici, le antiche tradizioni, i caratteristici borghi rurali.  

La DG Agricoltura di Regione Lombardia informa che il 

MIPAAF ha avviato una indagine rivolta a chi pernotterà 

nelle strutture agrituristiche con l’obiettivo di rilevare il 

livello di gradimento del servizio offerto. 
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L’indagine avviata e denominata “Agriturismo e aree rurali” 

ha lo scopo di studiare le sinergie tra agriturismo e territori 

rurali, coerentemente con la visione a lungo termine per le 

aree rurali lanciata nel 2021 dalla Commissione Europea. 

L’iniziativa, i cui risultati saranno utili per la redazione 

dell’edizione 2022 del Rapporto RRN “Agriturismo e 

multifunzionalità”, consiste in un questionario web da 

sottoporre agli ospiti che pernotteranno in agriturismo nel 

2022, disponibile al seguente link: 

https://forms.office.com/r/eme1xVcte8    

Attraverso il questionario si vuole indagare la capacità dei 

diversi territori di soddisfare (o meno) le aspettative dei 

clienti in termini di fruizione turistica. L’idea è quella 

dottenere una “mappatura” dell’appetibilità delle aree rurali, 

provando anche a ricavare informazioni quantitative 

sull’indotto che le attività agrituristiche generano in esse.  

Il questionario è anonimo e, oltre che in lingua italiana, può 

essere compilato in tedesco, inglese, francese e spagnolo. 

L’indagine è suddivisa in 4 sezioni (informazioni sul viaggio 

– budget – territori – valutazione complessiva esperienza) e 

il tempo stimato per la compilazione è di circa 7 minuti. 

Per la diffusione del questionario è stato predisposto un 

volantino che può essere stampato ed esposto nei locali 

aziendali o semplicemente inviato via mail ai clienti dopo il 

check-out. Il questionario, infatti, è facilmente compilabile 

anche via smartphone o tablet.  Il volantino contiene un QR 

code e il link al form web con il questionario. 

Stefano Zuliani Direttore DI Confagricoltura Lombardia 

 

ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE 

DELL’AMBROSIA  

Considerato che la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si 

è molto diffusa nelle nostre province ed è divenuta causa di 

allergie asmatiche, numerosi Comuni hanno emanato un 

Ordinanza che prevede di effettuare gli sfalci prima della 

maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-

2 cm) e assolutamente prima dell’emissione di polline 

ovvero su piante alte mediamente 30 cm, con un’altezza di 

taglio più bassa possibile 

 

.  

Si raccomanda in particolare di eseguire gli sfalci nei 

seguenti periodi: I° sfalcio ultima settimana di luglio; II° 

sfalcio tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza 

decade di agosto. L’Ordinanza concede, per il solo ambito 

agricolo, l’esecuzione di un solo intervento da effettuarsi 

nella prima metà di agosto, basandosi però su un’attenta 

osservazione  delle condizioni in campo e intervenendo 

sempre prima della fioritura ed un ulteriore intervento, in 

caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all’inizio di 

settembre se la stagione climatica dovesse favorire un 

eccessivo ricaccio con fioritura.  

Il proprietario dei terreni agricoli che non effettuerà i tagli 

previsti ed il terreno verrà trovato in condizioni di 

abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con 

una sanzione amministrativa proporzionale all’estensione 

dell’area infestata sino al limite massimo di € 500,00 

 

Ferrruccio Badi: preoccupazione per la 

Febbre del Nilo  

A pag, 7 del Corriere agricolo edito da Confagricoltura 

Lombardia consultabile online all’indirizzo internet  

https://edicola.laprovinciacr.it/vnprovincia/pageflip/swi

pe/corriereagricolo/20220729corriereagricolo#/6/ è 

riportato un breve articolo intervista al presidente 

nazionale allevatori equini Ferruccio Badi sul tema 

della febbre del Nilo provocato dalla puntura di una 

specifica zanzara che stà preoccupando gli allevatori 

soprattutto nel nord Italia 
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AGRITURISMI: DICHIARAZIONE IMPOSTA DI 

SOGGIORNO  

Per effetto delle novità previste dal Decreto Semplificazioni, 

passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 la scadenza per 

la presentazione della dichiarazione dell'imposta di 

soggiorno. I soggetti obbligati alla presentazione della 

dichiarazione dell’imposta di soggiorno sono i gestori delle 

strutture ricettive (agriturismi con alloggio) e i soggetti che 

incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che 

intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi  

nell’ambito delle locazioni brevi, durata non superiore a 30 

giorni, anche in relazione ad immobili gestiti al di fuori  

dell’esercizio dell’attività d’impresa, con o senza 

intermediazione, ubicati nei comuni che hanno provveduto  

all’istituzione della suddetta imposta.                                                                                          

La dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente in 

modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle 

Entrate e, si ricorda, che in caso di omessa o infedele 

presentazione si applica una sanzione di importo pari dal 

100 al 200 per cento dell’importo dovuto.  

 

La scadenza da tenere a mente per i prossimi anni è fissata 

al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata 

incassata l’imposta di soggiorno. Quest’anno invece sarà 

doppia la dichiarazione da presentare entro la nuova 

scadenza del 30 settembre 2022, relativamente ai dati sia 

dell’anno 2020 che del 2021.  

L’adempimento è disponibile sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate, a tal fine, sarà necessario accedere all’area 

“Servizi” disponibile nella propria area riservata e cliccare 

sulla voce “Dichiarazioni”. L’ufficio economico e fiscale di 

Confagricoltura Varese sono a disposizione per chiarimenti
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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   

 

                                                                                   Pag. 5 

 

 

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf


 

 

29  luglio    2022  Supp. N. 28  dell’ Agric. Prealpino  n. 5-6 del maggio 2022 

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! 

 

 

Risposta ai lettori 

Alcuni associati evidentemente attenti lettori del 

foglio notizie, ci hanno segnalato che spesso 

ripetiamo alcune notizie tecniche soprattutto con 

comunicazione di scadenze importanti per 

obblighi o domande. Lo facciamo spesso e ne 

siamo consapevoli perché in alcuni casi, le notizie 

citate non vengono lette nella prima pubblicazione 

ma a volte nei numeri successivi del foglio notizie 

. 

 

 

Scadenzario fino al 25 settembre 

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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