
 

30 dicembre   2022  Supp. N. 48 dell’ Agric. Prealpino  n 10-11-12-   2022 

 
    

   CONFAGRICOLTURA    VARESE   

       L’ GRICOLTORE PRE LPINO 

             Foglio Aggiornamenti e Notizie n. 48 del 30 dicembre 2022  
         Anno XXXVII supp.ordinario del Agricoltore prealpino n. 10-11-12/2022 

 

         Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile                                           
Riccardo Speroni giornalista pubblicista riccardo.speroni@gmail,com   

Autorizzazione Tribunale di Varese n° 447/1984, editore Confagricoltura Varese.  

Posta elettronica  varese@confagricoltura.it  ;  sito  Confagricoltura Varese  www.agriprealpi.it 

 

Sommario 
 
Riunito a Golasecca l’ultimo consiglio direttivo 2022 di Confagricoltura Varese…………………………………pag. 2 
 
Giansanti ricorda Giovanni Marcora a 100 anni dalla nascita………………………………………………………...pag, 2 
 
Agricoltura, che anno ci aspetta? Giansanti a Uno Mattina…………………………………………………….………pg. 3 
 
Vacanze, Agriturist :bilancio di fine anno altalenante per il turismo in campagna……………………………….pag. 3 
 
Più verde la Sabatini 2023…………………………………………………………………………………………………...pag. 4 
 
Birra artigianale in Lombardia? La Commissione Agricoltura approva un progetto di legge regionale……..pag. 5 
 
Scadenzario fino al 28/2/2023……………………………………………………………………………………………....pag. 5 
 

 

BUON ANNO A TUTTI DA 

CONFAGRICOLTURA VARESE  

 

 

 

 

+  

mailto:riccardo.speroni@gmail,com
http://www.agriprealpi.it/


 

 

30 dcembre   2022  Supp. N. 48 dell’ Agric. Prealpino  n. 10-11-12-2022 

Lunedì 19 dicembre riunito a  

Golasecca l’ultimo consiglio direttivo  

2022 di Confagricoltura Varese  

Si è svolta a  Golasecca di Varese presso l’impresa 

garicola Tenuta Tovagleiri l’ultima riunione consigliare di 

Confagricoltura Varese del 2022. Il presidente Brusa ha 

relazioneta sull’assemblea generale di Confgricoltura di 

fine anno  alla quale erano presenti oltre al presidente, il 

consigliere Ferruccio Badi presidente nazionale degli 

allevatori equini e il direttore Giuliano Bossi. Nel corso della 

riunione molti gli interventi su vari temi d’attualità: 

l’aumento dei costi produttivi, il prezzo del latte , 

l’andamento climatico e i problemi legati alla 

riorganizzazione  degli uffici Confagricoltura Varese.  

 

 

Giuliana Tovgleiri titolare della Tenuta Tovagleiri  e consigliere di 

Confagricoltura Varese 

Al termine è stato organizzata una cena sociale alla quale 

hanno partecipato i dipendenti e collaboratori di 

Confagricoltura Varese  (vedi foto) 

Il preisdnte Brusa  a sx con un  gruppo di dipenedenti di  Confagricoltura 

Varese. A destra  i consiglieri Francesco Rainero e Livio Bozzolo  

Giansanti ricorda Giovanni Marcora a 

100 anni dalla nascita 

28 dicembre 2022 
 

Su Avvenire in edicola il 28 dicembre il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti ha ricordato, a 

cent’anni dalla sua nascita, Giovanni Marcora, ministro 

dell’agricoltura tra il 1974 e il 1980. 

 

Giovanni Marcora Imprenditore agricolo ministro dell’Agricoltura negl’anni 

70 -  foto centrostudi Marcora  

Un grande uomo politico, scrive Giansanti, che “riuscì a 

fondere al meglio la sua capacità di entrare nel vivo dei 

problemi con un ardente spirito di innovatore, imprimendo 

un segno indelebile nella storia dell'agricoltura italiana”. 

Marcora, infatti, “lavorò intensamente per una politica 

agricola rinnovata e moderna, rinunciando a logiche di 

assistenzialismo protezionistico, rilanciando il ruolo del 

settore primario nel contesto economico nazionale.  

Proprio quando l'agricoltura attraversava una fase di 

profonde trasformazioni, superando lo storico sistema di 

prossimità caratterizzato da una prevalente sussistenza e 

con imprese sempre più meccanizzate, Marcora elaborò 

una pianificazione di lungo periodo per l'agricoltura con la ù 

celebre "Legge Quadrifoglio" del 1977, dando risposta alle 

esigenze di un comparto agricolo in profondo mutamento”. 

Il presidente di Confagricoltura sottolinea come la sua 

proposta per un nuovo ruolo dell'agricoltura nel contesto 

economico nazionale sia profondamente attuale ancora 

oggi. “Come Ministro dell'agricoltura Marcora lavorò 

intensamente per una politica agricola rinnovata e 

moderna, rinunciando a logiche di assistenzialismo  
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protezionistico, rilanciando il ruolo del settore primario nel 

contesto economico nazionale”. Vennero posti alcuni 

obiettivi di lungo termine ancora strettamente attuali: il 

riequilibrio della bilancia alimentare-agricola, il 

miglioramento dei redditi e delle condizioni di lavoro degli 

agricoltori, nonché la garanzia di approvvigionamento ai 

consumatori a prezzi equi.  “L'augurio con l'anno che verrà 

– conclude il presidente di Confagricoltura- è quello che 

l'Italia si doti di nuovo di una vera politica agricola di 

indirizzo che sia al tempo stesso emblema di lungimiranza, 

innovazione, ricerca e contestuale concretezza”. 

 

Agricoltura, che anno ci aspetta? Il  

presidente Giansanti a Uno Mattina  

traccia un bilancio del settore  

“L’anno che verrà sarà in chiaroscuro, ma l’agricoltura 

dovrà fare di tutto per dare quelle garanzie che i 

consumatori ci chiedono”.  

 

Lo ha detto il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, intervenendo a Uno Mattina. Nella puntata di 

Uno Mattina Giansanti ha parlato dell’importante contributo 

dell’agroalimentare nell’economia italiana e le difficoltà che 

il settore agricolo sta affrontando da tempo, legate in primis 

alla siccità e al caro energia. 

In collegamento: Clemente Pellegrini Strozzi (Olivicoltore e 

produttore di olio extravergine in un’azienda socia di 

Confagricoltura). Ospite in studio: Massimiliano Giansanti 

(Confagricoltura).  

cliccarese  sul link seguente  per guardare la puntata: 

 bancadati.datavideo.it/media/20221219/20221219-RAI_1-

UNOMATTINA_0905-095619586m.mp4 

VACANZE, AGRITURIST :BILANCIO DI 

FINE ANNO ALTALENANTE PER IL 

TURISMO IN CAMPAGNA 

 “Sono tornati gli stranieri, e luglio e agosto sono stati 

sold out. Il dato più importante è la scoperta delle 

vacanze in campagna da parte degli italiani, unica 

eredità positiva della pandemia. La crisi morde forte: le 

bollette sono quadruplicate e i costi di gestione sono 

saliti notevolmente, tant’è che numerosi agriturismi 

hanno preferito rimanere chiusi, ma chi è rimasto aperto 

ha lavorato bene”. Questo il quadro tracciato da 

Augusto Congionti, presidente di Agriturist. 

La conferma arriva dai dati Ismea che mostrano non 

solo il ritorno massiccio degli stranieri, ma calcolano ben 

il 47% in più di italiani. L’agriturismo si colloca tra i 

comparti del settore turistico con la maggiore crescita: 

dal 2,9% al 4% per numero di ospiti e dal 3,2% al 4,4% 

per pernottamenti.  

 

A parere di Agriturist è aumentata la voglia di essere 

coinvolti nelle esperienze agricole, così come il 

desiderio di staccare la spina per rilassarsi in campagna 

a contatto con la natura. Tira l’offerta enogastronomica, 

caratterizzata da una straordinaria varietà di ricette 

locali. Significativa, in estate, la crescita della presenza 

di coppie e famiglie che hanno scelto l’agriturismo anche 

in base alla posizione della struttura e all’offerta delle 

esperienze: passeggiate, trekking, equitazione, bike, 

etc.  

“È urgente lavorare per frenare i costi. Gli ospiti fanno 

attenzione al portafoglio, concentrando le presenze nel 

week end. Noi facciamo quel che si può per contenere i   

                                                                                pag. 3                              

http://bancadati.datavideo.it/media/20221219/20221219-RAI_1-UNOMATTINA_0905-095619586m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/media/20221219/20221219-RAI_1-UNOMATTINA_0905-095619586m.mp4


 

 

30 dcembre   2022  Supp. N. 48 dell’ Agric. Prealpino  n. 10-11-12-2022 

prezzi, ma le misure in atto non sono riuscite a fermare 

l’escalation delle materie prime e dell’energia. La 

carenza di manodopera potrebbe pregiudicare i servizi 

di ristorazione e valorizzazione delle tipicità del territorio, 

mettendo a rischio la tenuta del sistema. Dietro ogni 

agriturismo c’è un’impresa e l’agricoltura – spiega 

Congionti - ha già pagato un prezzo molto salato per gli 

effetti dell’andamento climatico, del conflitto russo - 

ucraino, dei rincari”. 

 “Molte strutture riapriranno a primavera. Buoni i risultati 

per chi ha lavorato – afferma il presidente Agriturist - ma 

non bastano due settimane a far quadrare i conti”.  Dalla 

Campania al Veneto, dalla Liguria alla Puglia, molti 

agriturismi sono chiusi; buone le presenze in quelli 

aperti, ma per soggiorni brevi. Bene la Lombardia e 

l’Emilia-Romagna, che lavorano a margini ridotti. 

Andamento soddisfacente in Sicilia in prossimità delle 

città, ma il 30% delle strutture sono chiuse e riapriranno 

in primavera. In Toscana, nonostante la forte richiesta, 

ben il 70% degli agriturismi è rimasto chiuso.  

 “Ora occorre sostenere il comparto con provvedimenti 

mirati al contenimento dei costi – conclude Congionti- 

ma anche investire per valorizzare le potenzialità 

dell’agriturismo, all’interno di un piano di rilancio 

complessivo del turismo italiano”. 

 

PIÙ VERDE LA SABATINI  2023  

Investimenti per la transizione ecologica e maggiorazione 

del contributo del 30%, sono le principali modifiche 

apportate alla Sabatini che entrerà in vigore dal 2023. 

Questa misura di sostegno per i beni strumentali nuovi 

viene messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e 

del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al 

credito delle PMI, anche agricole, e accrescere la 

competitività del sistema produttivo del Paese, sostenendo 

gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing 

macchinari, attrezzature, impianti e strumenti ad uso 

produttivo e hardware, nonché software e tecnologie 

digitali. Le domande di contributo si potranno presentare 

già a partire dal 1° gennaio 2023, secondo le istruzioni 

stabilite dalla circolare del 6 dicembre 2022 del Ministero  

L’agevolazione è concessa alla Pmi nella forma di un 

contributo, il cui ammontare è determinato in misura pari al 

valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un 

finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale 

all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a: 

– 2,75% per gli investimenti in beni strumentali; 

– 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green. 

La domanda va trasmessa direttamente ai soggetti 

finanziatori convenzionati (banche e intermediari 

finanziari), esclusivamente via PEC. Per ricevere il 

contributo maggiorato è necessario il possesso di: 

– una certificazione ambientale di processo o di prodotto 

idonea sui beni oggetto dell’investimento; 

– un’autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, 

importatori o distributori dei beni. 

Per maggiori informazioni è possibile scaricare la circolare 

e gli allegati accedendo al sito del Mise: 

Circolare_6_dicembre_2022_def  

 

Birra artigianale in Lombardia? La 

Commissione agricoltura approva un 

progetto di legge regionale 

La Commissione Agricoltura della regione Lombardia ha 

approvato  un progetto di legge riguardante  la birra 

artigianale, che nelle  12 province lombarde conta  327 

aziende e circa  1.500 addetti con un fatturato intorno ai 

70 milioni di euro. E in programma un marchio collettivo 

dei birrifici artigianali per tutelare e promuovere la birra 

artigianale regionale anche a fini turistici enogastronomici 

Secono  Unionbirrai (la più rilevante associazione di 

settore) il comparto della birra artigianale vale intorno al 

4% del mercato nazionale con una produzione stimata di  

500mila ettolitri prodotti all’anno con un  fatturato di 

circa 250 milioni di di euro. Adesso il progetto è al vaglio 

della Giunta regiomale per l’approvazione di una legge 

regionale specifica.                                                     
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SCADENZARIO FINO AL 

28/2/2023 

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

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. spostato al primo 

giorno successivo non festivo 

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 

16/02/23 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile.  

16/02/23 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti  

nel mese precedente.  

25/02/23 (*): presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese  

precedente  

28/02/23: registrazione cumulativa dei 

contratti di affitto di fondo rustico stipulati 

nell’anno 2022  

(*) 

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

o in un giorno festivo il termine viene  

 

Associati il vostro sito, 

settimanalmente aggiornato, è 

sempre a vostra disposizione . 

Nel sito di Confagricoltura 

Varese nella homepage, sono 

riportate le notizie recenti 

mentre cliccando nel link 

ARCHIVIO, sono riporttate  le 

informazioni in ordine di data 

nelle varie materie fiscale, 

previdenziale, giornali, lettere e 

comunicati e tecnico 

economiche.   Per consultareil 

sito  cliccate  

                     QUI 

http://www.agriprealpi.it/

