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Crotti: «Servono invasi. E il vero nodo  

è l’idroelettrico».  

Milano. La crisi idrica in Lombardia ha radici lontane, mai 

affrontate prima con efficacia dalle istituzioni. Un problema 

gravissimo che riguarderà in futuro tutto il mondo e che in 

prospettiva ha bisogno di interventi a lungo termine. Anche il 

contingente, però, ha bisogno di avere risposte serie e 

puntuali. Reduce dalla tavola rotonda a Palazzo Pirelli, 

promossa dalla Commissione Agricoltura alla quale ha 

partecipato una delegazione israeliana, Riccardo Crotti, 

presidente di Confagricoltura Lombardia e della Libera 

Associazione Agricoltori Cremonesi, sottolinea l’urgenza di 

soluzioni drastiche. «L’esperienza israeliana è utile ma da 

noi non c’è desertificazione. Però anche noi applichiamo 

l’irrigazione a goccia ormai da anni nelle colture che hanno 

rendita come pomodoro, vite e frutta. Tecnica che esige 

investimenti importanti e dunque impraticabile nei prati 

stabili o nelle coltivazioni a mais. Per questo, come sostiene 

Confagricoltura, sarà necessario fronteggiare l’aumento 

della siccità con la realizzazione di nuovi invasi: impensabile 

che l’acqua del fiume Po per sei mesi scenda al mare senza 

passare dalla rete idrica. É indispensabile la bacinizzazione. 

In questo modo si alza la falda freatica e si riempiono i 

fontanili che permettono di irrigare. E va fatto un uso anche 

invernale dell’acqua. Senza dimenticare, e in questo aspetto 

Israele ci insegna, gli interventi necessari sugli sprechi e 

maggiore educazione sugli usi dell’acqua nella quotidianità». 

Questo a lungo termine. A breve, fermo restando la 

necessità degli invasi, secondo Crotti «occorre togliere 

alcune autorizzazioni agli utilizzatori di impianti idroelettrici, 

che trattengono l’acqua per produrre energia. Si tratterebbe 

di disciplinare il flusso minimo vitale in maniera strutturata. 

Perché convocare un tavolo ogni volta? Abbiamo bisogno di 

stabilità e programmazione, è fondamentale. E poi se non 

c’è acqua, come produrremo cibo? Oggi la popolazione 

mondiale supera gli 8 miliardi di persone, una crescita senza 

precedenti che impone nuove sfide. Mondiali. Una sarà 

appunto combattere la fame e la povertà. La siccità è un 

problema gravissimo, la cui soluzione non può essere 

procrastinata. Lo dobbiamo a noi, ma anche alle generazioni 

future». 

 

GIORNATA NAZIONALE DEGLI 

ALBERI, CONFAGRICOLTURA: UNA 

RISORSA FONDAMENTALE PER IL 

PIANETA E L’UMANITA’ 

Riducono le emissioni, proteggono il suolo, migliorano la 

qualità dell'aria e la vivibilità dei luoghi. La Giornata 

nazionale degli alberi, , riporta l’attenzione sul tema del 

verde e dei boschi, all’indomani di una COP 27 di Sharm 

el-Sheikh dedicata ai cambiamenti climatici.  

 

Nella lotta al surriscaldamento globale, gli alberi svolgono 

un ruolo fondamentale, avvalorato da studi scientifici che 

dimostrano come senza il contributo delle foreste sarà 

impossibile contenere il riscaldamento globale a 1,5 °C, 

l’obiettivo dell’Accordo di Parigi 

In Italia - ricorda Confagricoltura - la superficie boschiva 

supera 11 milioni di ettari e raggiunge il 36,7% del 

territorio nazionale, con una crescita del 3,7% rispetto 

all’ultimo rilevamento del 2005. 

Dal 1990 ad oggi, tuttavia, circa 1,5 milioni di ettari sono 

stati persi dall'agricoltura a beneficio di una superficie 

forestale non gestita, il che significa aumento del pericolo 

di incendi, riduzione della fruibilità del territorio, perdita di 
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valore paesaggistico e aumento dei rischi idrogeologici. I 

dati riportano che nel 2021 l’Italia è stato il Paese 

europeo più colpito dagli incendi boschivi. La Giornata 

nazionale degli alberi spinge quindi a una riflessione 

ampia, che non si limita alla valorizzazione del verde 

attraverso nuove piantagioni, bensì pone l’evidenza di 

una gestione oculata di questo patrimonio.  

“Dobbiamo lavorare sul riordino fondiario, 

sull’aggregazione, sulla pianificazione forestale che oggi 

coinvolge solo il 15% delle superfici e sulla formazione 

degli operatori che lavorano nel bosco. – afferma il 

presidente della Federazione nazione Risorse Boschive 

di Confagricoltura, Enrico Allasia – Noi ci siamo attivati 

con altri partner, quali Alberitalia, Sisef, lo stesso 

ministero dell’Agricoltura, per cercare di portare avanti 

questo concetto di valorizzazione del bosco non solo in 

termini di prodotto, ma anche di servizi ecosistemici”. 

“Una superficie forestale gestita e non lasciata a sé 

stessa - aggiunge Allasia - significa legno nelle zone 

vocate, ma anche turismo ed economia di base per 

prodotti come funghi e tartufi. Non meno importante è la 

filiera medicale per le foreste: le persone che hanno 

bisogno di una riabilitazione psicologica o motoria 

possono usufruire di questi spazi e questa è un’altra 

opportunità che i boschi offrono agli imprenditori che 

vogliono cimentarsi in questo campo”. 

 

CONFAGRICOLTURA VARESE HA 

PARTECIPATO ALLA GIORNATA 

DELL’ALBERO  A VILLA MIRBELLO 

DI VARESE OFFRENDO 20 PIANTE DI 

MELO ALLE SCUOLE ELEMENTARI 

 

 Presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti, 

l’assessore comunale alla tutela ambientale Nicoletta 

SanMartino e  il provveditore agli studi Giuseppe 

Carcano  si è svolta lunedì 21 novembre  a villa 

Mirabello all’interno dei giardini pubblici di Varese, la 

giornata dell’albero presenti circa 500 bambini delle 

scuole elementari varesine. Nel corso della 

manifestazione sono state offerte da Confagricoltura 

Varese 20 piante di melo che a breve 

 

 

saranno piantate nei giardini delle scuole elementarii 

della città: Bosco, Carducci, Baracca, Morandi, Cairoli, 

Manfredini e Maria Ausiliatrice. La manifestazione si è 

svolta nell’ambito del progetto di educazione 

ambientale e sull’economia circolare che coinvolgerà 

le scuole di ogni ordine e grado di Varese. Il progetto 

coordinato dal comune di Varese è supportato dall’ 

associazione Creta onlus dall’Impresa Sangalli, da Gev 

(Guardie ecologiche volontarie) e appunto da 

Confagricoltura Varese. Nel corso della 

manifestazione il Presidente di Confagricoltura  

 

Le  foto sono di   Varese news.Inquesta foto primo da sx è Giacomo 

Brusa  

Varese Giacomo Brusa ha spiegato ai numerosi 

bambini presenti la storia e caratteristiche dell’albero 

di mele, dalle sue primissime origini nell’attuale 

Kazakistan alla coltura attuale con qualche 

indicazione su come aiutarlo a crescere al meglio. I 

bambini hanno ascoltato con particolare interesse 

l’intervento del presidente Brusa e le conclusioni del 

sindaco Galimberti che  ha invitato  tutti i bambini ad  

essere quotidianamente   custodi della natura.  A volte 

capitano eventi climatici che mettono a repentaglio 
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la vita persone - ha detto Galimberti e l’unico modo per  

prevenirli è tutelare la natura. In questo potete aiutare noi 

adulti a fare in modo che chi non rispetta la natura, grazie 

ai vostri consigli, possa imparare a farlo». 

 

BONUS ENERGIA/GAS: ENTRO IL 

30/11 COMUNICAZIONE DEL 

FORNITORE  

In attuazione dell’art. 6, comma 5, D.L. n. 115/2022, c.d. 

“Decreto Aiuti-bis”, ARERA ha emanato la Delibera n. 

474 del 4/10/2022, con la quale sono stati definiti 

modalità e termini della comunicazione che i fornitori di 

energia e gas naturale devono inviare alle imprese 

beneficiarie del bonus riconosciuto sull’acquisto di 

energia elettrica e gas naturale nel terzo trimestre 2022.  

La comunicazione deve essere trasmessa a mezzo 

Posta Elettronica Certificata entro il prossimo 30 

novembre 2022. 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO 

NAZIONALE OPERATORI LEGNO 

ENTRO 31/12/2022  

Ricordiamo che è aperta la procedura telematica del 

Registro obbligatorio per coloro che commercializzano 

legno e prodotti derivati, il cosiddetto Registro Imprese 

Legno (RIL), a cui occorre iscriversi entro il 31 dicembre 

2022. Segnaliamo che il MIPAAF ha predisposto un 

opuscolo informativo “RILinCHIARO”, di rapida e facile 

consultazione, contenente un elenco di FAQ relative 

all’EUTR (Regolamento European Timber Regulation) ed 

al RIL. Si rammenta che il link a cui accedere per 

perfezionare l’iscrizione al Registro è: 

https://mipaaf.sian.it/portale-

mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1282&categoria=N# e 

che, solo dopo aver completato la procedura di 

accreditamento al SIAN, l’operatore può accedere alla 

procedura RIL compilando online la modulistica 

pubblicata sull’apposita pagina web del sito del MIPAAF 

e procedere al pagamento tramite PagoPA o allegare 

l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale 

fissato in 20 euro, da versare prima dell’iscrizione. 

 

“Digitalizzazione del settore forestale  

in Italia applicazione e prospettive”:  

CREA evento divulgativo 13  

dicembre 2022  

Comunichiamo  che martedì 13 dicembre pv, a partire 

dalle ore 9.30 (vedi locandina) si terrà un evento 

divulgativo dal titolo “Digitalizzazione del settore forestale 

in Italia applicazione e prospettive” organizzato dal CREA 

Foreste e Legno, in collaborazione con 

l'Accademia Italiana di Scienze Forestali, nell'ambito 

delle attività della Rete Rurale Nazionale a supporto della 

digitalizzazione in agricoltura. L'evento che si svolgerà a 

Roma, sarà fruibile anche in streaming sul canale 

YouTube del CREA al 

link: https://www.youtube.com/c/CREARicercadavedere .

Nello specifico, durante la giornata informativa, si 

approfondirà la tematica della precision forestry , con 

l'intento di aumentare l'integrazione nel settore forestale 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

per rendere più efficiente la gestione dei boschi e delle 

piante da legno.                                                   pag. 4 
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TBELLE SALARIALI, SECONDA RATA DAL  1 GENNAIO 2023 E TERZA RATA DAL 

1 GIUGNO 2023, A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL DEL 23 GIUGNO 2022 
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EAPRAL: CORSI 

Per ogni  informazione riguardante tutti i corsi  programmati da EAPRAL di Confagricoltura Lombardia cliccare su 

questa finestra.  

Per maggiori informazioni chiamare      tel.   02 78612751                                        pag. 7                   

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/
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SCADENZARIO FINO AL 27/12 

25/11 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti mensili relativo al mese 

Precedente 

16/12(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2022 

contributi INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 

2022 

16/12 (*): Presentazione comunicazione 

liquidazione periodica (LIPE) III° 

trimestre 2022 

25/12 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti mensili relativo al mese 

Precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2022 

16/01/23 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/01/23 (*): versamento delle ritenute 

alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel 

mese 

precedente. 

16/01/233 (*): quarta rata 2022 contributi 

INPS Coltivatori diretti e IAP 

(imprenditori agricoli professionali) 

25/01/23 (*): Presentazione via 

telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese 

precedente 

25/01/23 (*): Presentazione via 

telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo 

al IV° trimestre 2022 

 (*) se il giorno cade di Sabato, di 

Domenica o in un giorno festivo il 

termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

 

 

Associati il vs sito, settimanalmente 

aggiornato da Confagricoltura Varese è 

sempre a vostra disposizione . Cliccate 

su questa finestra per consultarlo 
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