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ASSEMBLAE GENERALE DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

DEL 22 MARZO: GLI INTERVENTI 

DEGLI ASSOCIATI PATECIPANTI 

Come già comunicato nel foglio notizie n. 11 del 26 

marzo di seguito riportiamo un sunto dei singoli 

interventi dopo la lettura della relazione del 

presidente. relszione consultabile all’indirizzo 

https://www.agriprealpi.it/assemblea-di-

confagricoltura-varese-del-22-marzo-la-relazione-

del-presidente-giacomo-brusa/  

Dopo la lettura della relazione del presidente 

Giacomo Brusa e dopo l’approvazione del verbale 

dell’ultima assembela , dei bilanci consuntivo 2020 e 

preventivo 2021, e di altre delibere tutte approvate 

all’unanimità, sono intervenuti nell’ordine in video 

conferenza: 

il direttore Giuliano Bossi che ha ringraziato il 

presidente e tutti i consiglieri per la fattiva e continua 

collaborazione. Bossi ha poi dedicato un particolare 

ringraziamento a tutti i dpendenti e collaboratori per 

aver superato un periodo così difficile e complesso; 

il consiglire Massimo Mattavelli florovivaista si è 

dichiarato orgoglioso di essere socio di 

Confagricoltura Varese per l’assistenza che ha 

ricevuto e riceve, precisando che l’importanza della 

continuità dirigenziale da Gervasini e Speroni a 

Brusa e Bossi dimostrano una continuità che lega 

passato presente e futuro. Il presidente Brusa 

ringrazia per le belle parole 

Ferruccio Badi consiglire e presidente nazionale 

degli allevatori di  cavalli dichiara di essere  

orgoglioso di essere socio di Confagricoltura Varese 

anche per la nomina di presidente nazionale della 

federazione allevatori cavalli dopo anni di difficili 

incontri che hanno consentito prima all’ex presidente 

Gervasini e poi al presidente Brusa di raggiungere 

questo obiettivo. Sia Brusa che Gervasini si 

complimentano con Badi per l’obiettivo raggiunto 

Livio Bozzolo consigliere di Confagricoltua 

Varese e presidente regionale dei produttori di 

materie legnose per informare che in generale il 

settore legno è in crisi . Il materiale da tagliare non 

manca ma per diversi motivi non si può intervenire. Continua la 

pulizia dei boschi con il recupero delle ramaglie. Per il settore 

manca comunque continuità operativa anche se i direttori 

Speroni prima  e Bossi poi hanno lavorato molto bene.  Sul tema 

del taglio dei boschi. Il presidente   e il direttore continuano ad 

essere impegnati per sbloccare la situazione 

Angioletto Borri consigliere di Confagricoltura Varese anche 

lui si dichiara orgoglioso di essere socio di Confagricoltura 

Varese. Ringazia il presidente e il diretore  per gli obiettivi   

raggiunti ma bisogna continuare ad  impegnarsi sulla questione 

del recupero dei rifiuti e/o delle biomasse. Anche su questo tema 

dichiara il presidente, Confagricoltura Varese si stà molto 

impegnando; 

Giuseppe Caruso cosigliere di Confagricoltura Varese  

sostiene che il settore florovivaistico stà crescendo però manca 

personale specializzato e professionalmente pronto per essere 

assunto . Brusa risponde dicendo che su questo argomemto 

sono previsti a breve incontri con la scuola di Minoprio per far si 

che nasca una collaborazione efficace tra scuola e aziende 

Guido Brianza consigliere di Confagricoltura Varese  e 

rappresentate degli apicolltori in Confagricotura Lombardia 

Il quale  dichiara che il settore apistico a  livello provinciale è 

uscito abbastanza bene nell’ultima stagione. Adesso la 

preoccupazione è l’impiego di fitofarmaci durante le semine 

primaverili; 

Valerio Giorgetti florovivaista consigliere dei Confagricoltura 

Varese per ringraziare tutta l’organizzazione nel suo complesso 

e per proporre a livello regionale un sistema e commers che 

metta in mostra i prodotti agricoli lombardi pur distinti per località 

e aziende disponibili.   Il presidente informa che l’argomento è già 

allo studio di Confagricoltura Lombardia e a livello nazionale. 

Eleonora Tenconi socia di Confagricoltura Varese ex 

produttrice di lattle, in premessa lamenta per i suoi colleghi il  

basso prezzo del latte poi dichiara che la situazione terreni 

agricoli è abbastanza grave. Da anni si parla di salvaguardia dei 

terreni agragricoli ma poco  cambia anzi peggiora Cita infine gli 

errori burocratici involontari o inesistenti che possono provocare 

oltre a  pesanti multe anche a rischi penali. Il drettore da ragione 

ad Eleonora sostenendo che la  burocrazia incombe e crea danni 

notevoli sia agli associasti che all’organizzazione 

Riccardo Speroni ex direttore di Confagricoltura Varese per 

complimentarsi per l’organizzazione assembleare un po nuova e 

strana per giassociati ma utile ed efficace; 

Marcello Mignone risicoltore associato a Confagricoltura  

pag.2 

https://www.agriprealpi.it/assemblea-di-confagricoltura-varese-del-22-marzo-la-relazione-del-presidente-giacomo-brusa/
https://www.agriprealpi.it/assemblea-di-confagricoltura-varese-del-22-marzo-la-relazione-del-presidente-giacomo-brusa/
https://www.agriprealpi.it/assemblea-di-confagricoltura-varese-del-22-marzo-la-relazione-del-presidente-giacomo-brusa/


2 aprie    2021  Supp. N. 912 dell’ Agric. Prealpino  n,1-2   del  28 febbraio  2021 

        

Varese per sostenere che se manca un ricambio 

generaionale la colpa è anche nostra che non 

sappiamo sfruttare le occasioni (vedi agrivarese). 

Risponde il direttore il quale comunica che 

Confagricoltura Varese riceve anche 10 telefonate al 

giorno da persone che vogliono  iniziare a fare gli 

agricoltori senza conoscenze reali che comportano  

fatiche e professionalità. Non c’è molto spazio nel 

settore per gente impreparata a meno che si tratti di 

parenti stretti di agricoltori che hanno smesso o 

smettono l’’attività; 

Eugenio Marchesini consigliere di 

Confagricoltura Varese per anni presidente 

regionale agriturist sostiene che la gente ha una 

visione bucolica dell’agricoltura mentre per esere 

agricoltori o agrituristi è necessario essere 

imprenditori con professionlità e fatiche conseguenti; 

Franco Rainero consigliere di Confagricoltura 

Varese sostiene che gli agriturismi  sono nati 

prevalentemente per il territorio locale con la  

possibilità di conoscere l’agricoltura da vicino 

soprattutto per i bambini. E’ quindi evidente che il 

blocco della ristorazione ci fà molto soffrire; 

Giuliana Tovaglieri consigliere di 

Confagricoltura Varese richiama sul fatto che 

l’ariturismo è prima di tutto azienda agricola con 

produzioni specifiche che oltre ad essere offerte sui 

tavoli della ristorazione sono venduti al dettaglio o 

anche in quantità rilevanti.  Con il blocco dei 

ristoranti e nel caso del vino i magazzini restano 

pieni di bottigle senza alcuna possibilità di vendita. 

Per quanto riguarda la ristorazione per pasqua o per 

matrimoni le richieste sono state tante e purtroppo le 

nostre risposte sono sate tutte negative; 

Giangiacomo  Medici presidente della proprietà 

fondiaria di Confagricoltura Varese imprenditore 

agricolo per produzione di latte e riso critica molto 

duramente l’accordo sul prezzo  del latte 

praticamente definito con la sola coltivatori diretti e 

insiste nel predisporre una diffida alla coldiretti e ai 

trasformatori; 

Vittore Nicora  florovivaista socio di Confagricoltura 

Varese dichiara di essere orgoglioso di essere 

associato sia perché quando ha dei problemi le 

risposte degli uffici sono istantanee  sia quando le risposte non ci 

sono subito ma vengono risolte in poco tempo. Cita inoltre le 

parole del presidente quando nella relazione cita il corraggio che 

non deve mai mancare. 

Come dicevamo all’inizio una assemblea strana per il sistema di 

organizzazione ma molto efficace considerando il gran numero di  

partecipanti collegati e gli argomemti affrontati nei numerosi 

interventi. 

 

 

 

CORSI SULLA SICUREZZA 

La società SiMeS Ing Srl ( cioè l ‘ Ing. Stefano Bernardinello , 

nostro consulente per la sicurezza   che molti di voi già 

conoscono )  in collaborazione con il nostro consigliere Ferruccio 

Badi organizza i seguenti corsi  sicurezza , che si terranno 

presso la sede della  BADI FARM in Sumirago (VA) , Via  Trento 

n. 18. Per conoscere  il calendario e il costo di partecipazione 

cliccare QUI . Le condizioni riservate alle aziende associate a  
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Confagricoltura Varese sono particolarmente 

vantaggiose e dal  momento che i posti sono limitati, 

si consiglia di procedere celermente 

 all’iscrizione , comunicando direttamente  sia 

a  info@simesing.it  ( tel.  0331/518272 ) che a 

Badi Farm   info@badifarm.com  

Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa  

 

Apertura domande P.S.R.  2014-2020 

Operazione 6.1.01 «Incentivi per la 

costituzione di nuove aziende agricole 

da parte di giovani agricoltori». 

Ricordiamo che  Regione Lombardia  con  Decreto 

n. 2908  del 3 marzo 2021  ha  approvato le 

disposizioni attuative per la presentazione delle 

domande relative all’operazione 6.1.01 «Incentivi 

per la costituzione di nuove aziende agricole da 

parte di giovani agricoltori». del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. La 

domanda può essere presentata su SISCO a partire 

dal giorno 17 marzo 2021 fino alle ore 12:00 del 20 

giugno 2022, tale periodo è suddiviso in IV finestre, 

la prima delle quali scadrà alle ore 12:00 del 30 

giugno 2021. Il bando è riservato ai giovani 

imprenditori agricoli individuali, società agricole di 

persone, capitali o cooperativa. 

I soggetti richiedenti alla data di presentazione della 

domanda devono: 

1. essere in possesso dell’attestato della qualifica di 

IAP, anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente 

competente 

2. essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 

anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 

3. avere iniziato l'insediamento per la prima volta in 

un'azienda agricola non più di 24 mesi prima della 

data di presentazione della domanda. 

4. condurre un’azienda agricola con una dimensione 

economica, in termini di Produzione Standard, 

compresa tra: 

a) € 12.000 e € 200.000 nel caso di 

azienda agricola ubicata in “Zona 

svantaggiata di     montagna”; 

b) € 18.000 e € 200.000 nel caso di 

azienda agricola ubicata in “Altre zone”; 

5. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività 

agricola che deve contenere la proposta di sviluppo 

imprenditoriale e aziendale,  comprendente da un minimo di 2 a 

un massimo di 3 obiettivi operativi, scelti tra quelli indicati nella 

Tabella dei Macro Obiettivi di cui all’Allegato del bando. I 

requisiti necessari per l’ammissione al bando devono essere 

già posseduti all’atto della presentazione della domanda e 

devono permanere per i 5 anni  dalla concessione del premio 

stesso ossia la data di pubblicazione sul BURL del 

provvedimento di ammissione a finanziamento..  

La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per 

l’applicazione delle presenti disposizioniattuative, è attualmente 

pari a € 1.500.000,00. Tale dotazione potrà essere incrementata 

a seguito delle modifiche apportate al Programma di Sviluppo 

Rurale. L’Ufficio Economico è a disposizione per ogni 

chiarimento e per la predisposizione delle domande. 

L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata 

l’azienda in cui avviene il primo insediamento, è il seguente:  

IMPORTO DEL PREMIO   

Impresa in cui si 

insedia il giovane con 

almeno il 50% della 

SAU in Lombardia 

Zone non 

svantaggiate 

Zone svantaggiate 

di montagna 

Importo del premio €40.000 €50.000 

   

SCADENZARIO FINO AL 31 magggio 2021 

a cura di Confagricoltura Milano  

25/03 (*): Presentazione via telematica degli elenchiriepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese precedente  

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2020 

16/04 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 

con liquidazione mensile  

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese precedente. 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2020 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 

con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente 

25/05 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese precedente 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA primo trimestre 2021 

(*) 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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