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Cambio al vertice di 

Confagricoltura Lombardia: 

Riccardo Crotti è il nuovo 

presidente 

Al termine del Consiglio, il presidente Crotti: 

“Ringrazio il mio predecessore, Antonio Boselli, 

per quanto fatto in questi anni e chi ha creduto 

nel mio progetto di tutela del comparto primario 

lombardo. Siamo in prima linea per affrontare 

questa difficile situazione economico-sanitaria e 

per vincere le sfide del prossimo futuro”. 

Il presidente della Libera Associazione Agricoltori 

Cremonesi, Riccardo Crotti, assume la presidenza 

di Confagricoltura Lombardia, succedendo ad 

Antonio Boselli dopo il Consiglio regionale che ha 

sancito anche la nomina del vicepresidente: incarico 

affidato a Giuseppe Cavagna di Gualdana 

(Confagricoltura Pavia). 

Crotti, veterinario cremasco dal 1975 e già 

presidente dell’Associazione provinciale allevatori 

(APA) di Cremona per quindici anni, è stato scelto 

dai presidenti delle Unioni lombarde per 

rappresentare la Confederazione regionale nelle 

sedi Istituzionali e per fare sintesi tra le realtà 

provinciali: “È un onore ricoprire questo ruolo 

associativo – ha dichiarato al termine del Consiglio il 

neopresidente – e accolgo l’eredità di Antonio 

Boselli con l’intento di proseguire quanto è stato 

costruito in sinergia con le Unioni della nostra 

regione. Ci aspettano nuove sfide in un contesto 

aggravato dalla situazione economico-sanitaria, ma 

la nuova squadra è pronta per agire su tutti i fronti 

con compatezza e sulla base di un confronto 

continuo”. Il presidente di Confagricoltura, Riccardo 

Crotti, avrà come vicepresidente Giuseppe 

Cavagna di Gualdana, imprenditore cerealicolo e 

operatore agrituristico a Campoferro (Pavia): “Con 

orgoglio accetto di portare avanti l’attività di 

rappresentanza sindacale che da anni svolgo a 

livello provinciale anche sulle questioni regionali – 

ha affermato Cavagna di Gualdana – e sono a 

disposizione di tutto il Consiglio per ripagarlo della 

fiducia in me riposta e affrontare gli impegni di  

rappresentanza con lo scopo di trovare soluzioni ai 

principali problemi degli agricoltori lombardi”. 

Durante il Consiglio di Confagricoltura Lombardia sono 

stati anche cooptati il vicepresidente nazionale di 

Confagricoltura, Matteo Lasagna, ed il presidente di Anga 

Lombardia Alessandro Marinoni. 

In precedenza, il 16 aprile scorso, sono stati eletti anche i 

tre Consiglieri in rappresentanza dei Sindacati dei 

Proprietari, Affittuari e Impresa Familiare: a ricoprire questi 

ruoli rispettivamente sono Livia Pirzio (Pavia), Amedeo 

Ardigò (Cremona) ed Oscar Scalmana (Brescia). 

Lavoro, Agrinsieme: "L'occupazione in 

agricoltura ha tenuto, perchè l'attività 

di produzione non si è mai fermata" 

Audizione alla Commissione Lavoro della Camera: 

“Non sono mancati cali occupazionali nei comparti 

interessati dalle limitazioni, come l’agriturismo e il 

florovivaismo, o quello delle produzioni destinate 

all’export e ai canali HoReCa”.  “Le imprese agricole e 

le cooperative agroalimentari hanno dovuto continuare 

a svolgere la propria attività produttiva per garantire 

l’approvvigionamento alimentare del Paese. 

L’occupazione in agricoltura ha quindi 

sostanzialmente tenuto”. Così il coordinamento 

di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori 

italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle 

Cooperative Agroalimentari, nel corso dell’Audizione-

indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze 

prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro di oggi. 

Non sono mancati, però, cali occupazionali soprattutto 

nei comparti produttivi maggiormente interessati dalle 

limitazioni stabilite dal governo, come l’agriturismo e il 

florovivaismo, o quello delle produzioni destinate 

all’export o ai canali HoReCa. La contrazione più 

intensa si è verificata nel 2° trimestre 2020, mentre nel 

terzo è stata meno marcata. La diminuzione 

dell’occupazione ha interessato particolarmente le 

regioni del Mezzogiorno, in particolare Calabria, 

Campania e Sicilia, che insieme hanno totalizzato 1,7 

milioni di giornate in meno. Colpite anche la Toscana  
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ed il Lazio. “Per valutare gli effetti negativi 

sull’occupazione dell’emergenza sanitaria, e le 

eventuali nuove diseguaglianze prodotte, 

occorre tenere presente che l’occupazione 

agricola è caratterizzata da una forte 

componente di lavoratori stranieri, che 

rappresentano il 32% sul totale degli operai 

agricoli attivi in Italia. Altro elemento che ha 

caratterizzato il settore nel corso del 2020 è stato 

lo scarso utilizzo del lavoro agile, dovuto proprio 

alle caratteristiche del lavoro agricolo. Ciò ha 

determinato qualche difficoltà soprattutto alle 

lavoratrici che hanno dovuto usufruire di altri 

istituti per conciliare i tempi di vita e di lavoro in 

un contesto in cui le scuole sono state 

praticamente chiuse per quasi tutto l’anno” - ha 

ricordato Agrinsieme. “L’efficacia delle azioni 

messe in atto dalle nostre imprese, unita 

all’attività che di solito si svolge all’aperto e in 

spazi amplissimi, ha permesso di mantenere 

scarsa l’incidenza dei contagi da Covid-19. 

L’attenzione che le imprese e le cooperative 

agroalimentari hanno mostrato verso la salute e 

sicurezza dei propri dipendenti - ha concluso il 

Coordinamento - hanno consentito di 

raggiungere questo importante risultato, 

ottenuto anche affrontando costi non 

trascurabili per gli adeguamenti necessari ai 

protocolli di sicurezza nel tempo emanati”. 

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni 

professionali Cia-Agricoltori Italiani, 

Confagricoltura, Copagri e dalle centrali 

cooperative Confcooperative FedAgriPesca, 

Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro 

volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative 

Italiane - Settore Agroalimentare. Il 

coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 

2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del 

valore della produzione agricola e della 

superficie nazionale coltivata, oltre 800mila 

persone occupate nelle imprese rappresentate. 

 

GIORNATA PER LA SICUREZZA E LA 

SALUTE SUL LAVORO: 

CONFAGRICOLTURA, TUTELARE 

IMPRESE E OPERATORI, FORZA 

TRAINANTE DELL’ECONOMIA FERITA 

DAL COVID 

In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la 

Salute sul Lavoro che si celebra oggi, 28 aprile, 

Confagricoltura ribadisce il proprio impegno a fianco delle 

imprese agricole con i loro addetti per sviluppare una 

sempre migliore qualità del lavoro e, conseguentemente, 

delle produzioni. Lo sforzo per aumentare il livello di 

innovazione e tecnologia, unito alle buone pratiche, si 

dimostra vincente – rileva la piu’ grande Organizzazione 

datoriale agricola - e il risultato è una progressiva 

diminuzione degli infortuni nel corso degli anni, ma anche 

migliori condizioni di salute per gli addetti. L’utilizzo di 

macchine moderne più performanti, inoltre, contribuisce 

alla riduzione degli sforzi fisici durante lo svolgimento delle 

operazioni manuali, ancora molto rilevanti in determinate 

fasi lavorative, come la raccolta. Il Bando ISI–Agricoltura, 

che destina risorse per l’acquisto o il noleggio di mezzi e 

macchinari più efficienti che favoriscono una concreta 

innovazione garantendo maggiore sicurezza – evidenzia 

Confagricoltura - puo’ contribuire in modo importante a 

ridurre i rischi sul lavoro.  Secondo l’ultimo Report INAIL, 

nel 2020 si è registrata una significativa diminuzione del 

numero di denunce di infortuni in agricoltura, anche se il 

settore non ha smesso di produrre: 26.287 casi, rispetto 

ai 32.692 del 2019. Riguardo alla pandemia, il Report sugli 

infortuni da Covid riporta che nel periodo di emergenza, sia 

per le caratteristiche del lavoro agricolo, con attività svolte 

prevalentemente all’aperto, sia per l’applicazione corretta 

delle norme e dei protocolli di prevenzione, le denunce di 

infortunio da covid-19 in agricoltura rappresentano 

appena lo 0,3% del totale.In questo periodo di profondo 

cambiamento e anche di incertezze, fondamentale - ad 

avviso di Confagricoltura - è la formazione dei lavoratori, 

che vanno supportati nel percorso professionale. 

L’Organizzazione degli imprenditori agricoli infatti  
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organizza corsi di aggiornamento sui temi della 

sicurezza sul lavoro per i propri addetti e operatori, 

promuovendo inoltre il welfare aziendale, che è il fiore 

all’occhiello in molte realtà rappresentate da 

Confagricoltura su tutto il territorio nazionale. Celebrare 

questa Giornata mondiale - conclude la Confederazione 

- rappresenta quindi un momento di riflessione e di 

stimolo a continuare su questa strada che valorizza 

competenze e peculiarità di un settore chiamato ad 

affrontare importanti sfide per il Paese e per tutti i 

cittadini.  Per questo, forse, la Commissione sta 

intensificando le iniziative per la ratifica dell’accordo 

politico con i Paesi de 

 

IL PRESIDENTE DI 

CONFAGRICOLTURA GIANSANTI 

AL COMMISSARIO UE 

WOJCIECHOWSKI: 

“INGIUSTIFICATI GLI ATTACCHI 

ALLA ZOOTECNIA” 

“Tutti gli agricoltori che rispettano le regole 

europee meritano attenzione e tutela” 

“Gli agricoltori e gli allevatori che rispettano le 

regole della UE in materia di sostenibilità 

ambientale e benessere degli animali meritano 

tutti considerazione e tutela senza alcuna 

distinzione. Le ricorrenti critiche del commissario 

Wojciechowski nei confronti degli allevamenti 

intensivi risultano immotivate e inappropriate”. Il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, contesta le recenti e ripetute prese di 

posizione del commissario Ue all’agricoltura, 

secondo il quale gli allevamenti intensivi non 

consentono di tutelare le aree rurali e i produttori. 

“Il commissario dovrebbe sapere che il sistema 

agricolo europeo è all’avanguardia a livello 

mondiale per sicurezza alimentare, qualità e 

sostenibilità ambientale - puntualizza Giansanti - 

Wojciechowski dovrebbe piuttosto rafforzare il 

suo impegno per la redazione di uno studio 

d’impatto sulla comunicazione ‘From farm to 

fork’. La Commissione ha indicato un anno fa gli 

obiettivi da raggiungere, ma non ha precisato gli strumenti 

per raggiungerli, né le conseguenze prevedibili sotto il profilo 

socio-economico”. “La Commissione – prosegue il  

presidente di Confagricoltura – non ha neppure contestato le 

conclusioni di uno studio elaborato nel novembre dello 

scorso anno dal dipartimento di Stato USA all’agricoltura con 

la collaborazione di alcune università statunitensi”. Secondo 

questo studio, la messa in opera delle indicazioni contenute 

nella comunicazione ‘From farm to fork’ e della nuova 

strategia per la biodiversità comporterebbero una 

diminuzione del 12% della produzione agricola della UE. I 

redditi agricoli subirebbero un taglio del 16% e, allo stesso 

tempo, i prezzi al consumo salirebbero del 17%. 

“Per coprire il fabbisogno alimentare della UE – sottolinea 

Giansanti – salirebbero anche le importazioni l MERCOSUR 

(Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), nonostante le 

critiche espresse dal mondo agricolo, dalle associazioni 

ambientalistiche e dalle assemblee parlamentari in alcuni 

Stati membri”.“L’accordo – rileva Giansanti – prevede tra 

l’altro l’aumento delle importazioni di carni bovine dal Brasile 

per un totale di 99 mila tonnellate. Come già sostenuto in 

passato, a nostro avviso, l’intesa con il MERCOSUR non 

tutela i consumatori e gli agricoltori dell’Unione europea”.  

 

Al via il corso di formazione per 

diventare Operatore di Fattoria Sociale 

in Lombardia 

Al centro delle lezioni tematiche come il marketing sociale e 

la pedagogia, la psicologia e la comunicazione con un focus 

sulle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed elementi 

di primo soccorso. Si parte il 26 maggio, iscrizioni aperte fino 

al 18 maggio 2021 

L’agricoltura sociale è un insieme di pratiche come l’orticoltura e 

l’allevamento di animali svolte con finalità aggregative, 

educative o di accompagnamento ad azioni terapeutiche, di 

riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa di persone in 

particolari situazioni di svantaggio. Nasce con l’intento di 

sviluppare e promuovere nel territorio lombardo un modello 

pensato per implementare l’inclusione socio-lavorativa di 

persone con disabilità (psichica, intellettiva, fisica) ma anche in 

situazioni di difficoltà (tossicodipendenza, detenzione, minori a 

rischio, vittime di violenza), per rispondere in modo concreto ed 
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efficace anche alle nuove emergenze sociali. Con la 

legge regionale di recente approvazione è stata 

normata l’attività delle aziende agricole in questo 

settore, riconoscendo e promuovendo l’agricoltura 

sociale quale aspetto della multifunzionalità delle 

aziende agricole e nuova opportunità in termini di 

reddito e di occupazione.  

Regione Lombardia ha puntato  sulla formazione degli 

operatori e sull’adeguatezza degli spazi, affermando 

che dare lavoro a persone che si devono riabilitare a 

livello sociale è il modo migliore per il loro 

reinserimento e per lo svolgimento dell’attività sociale 

in ambito agricolo è  dunque necessaria una specifica 

formazione teorico-pratica che supporti l’imprenditore 

agricolo. Per questi motivi EAPRAL, l’Ente di 

formazione di Confagricoltura Lombardia, organizza 

un corso obbligatorio per Operatori di Fattoria 

Sociale di 50 ore previsto ai sensi del 

Regolamento regionale n.4 del 9 aprile     2021 (in 

attuazione alla l.r. 35 del 12/12/2021 - Disposizioni 

in materia di Agricoltura sociale). 

Le lezioni, tenute da esperti del settore, partiranno dal 

26 maggio e si svolgeranno fino al 14 giugno in 

modalità e-learning.  

Saranno affrontati numerosi temi con casi pratici, tra 

cui la normativa di riferimento in materia agricola e 

sociale nonché i soggetti, pubblici e privati, con i quali 

creare una rete di collaborazione, i diversi fruitori 

dell’agricoltura sociale, il marketing sociale e la 

sostenibilità economica dell’azienda agricola 

impegnata in attività di rilievo sociale, elementi di 

pedagogia, psicologia e comunicazione, le norme 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed elementi  primo 

soccorso, la normativa di riferimento relativa alle 

attività svolte con gli animali. Inoltre, verranno forniti 

elementi utili per la gestione della propria azienda, 

oltre che un confronto con altri operatori del settore.  Il 

termine per le adesioni al corso è il 18 maggio 2021. 

Per maggiori informazioni: 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure al numero 

02/78612751. 

 

AL VIA NUOVO CORSO DI 

FORMAZIONE 

Crea il “posto digitale” per la tua azienda 

agricola e agrituristica attraverso l’utilizzo 

efficace dei social media 

Come trasformare la propria attività utilizzando strategie di 

marketing digitali: l’importanza dei social network al servizio del 

proprio business. Si parte il 24 maggio, iscrizioni aperte fino al 

15 maggio 2021 

Il digitale, soprattutto nell’ultimo anno, ha offerto nuove ed 

inesplorate opportunità lavorative alle aziende agricole ed 

agrituristiche ed EAPRAL (Ente di Formazione di 

Confagricoltura Lombardia) ha organizzato un corso per 

supportare le imprese nella digitalizzazione del proprio 

business.Il corso si svolgerà on line, in modalità sincrona, dal 

24 maggio al 3 giugno (12 ore)  con l’obiettivo di far apprendere 

nozioni, strategie e informazioni riguardanti tutto il mondo 

digitale circostante per capire come muoversi al meglio 

all’interno di questa grandissima realtà. Attraverso l’utilizzo di 

alcune piattaforme come siti internt, social network, 

applicazioni, sarà possibile portare l’attività fisica e materiale 

delle aziende agricole ed agrituristiche al servizio del digitale, 

vendendo on line prodotti e servizi.  

Il corso è di  bassa-media difficoltà ed è rivolto a chi, ad oggi, 

non ha ancora avuto l’opportunità di fare esperienze 

STRUTTURATE con social network, siti internet o qualunque 

altra applicazione digitale.  Con l’avvento della pandemia da 

Covid 19 il digitale ha offerto nuove opportunità lavorative, 

infatti alcune aziende hanno cambiato il proprio modo di 

lavorare con un forte spirito di adattamento. Per molti la parola 

“cambiamento” o “innovazione” crea una sensazione di 

incertezza e mancanza di fiducia: per questo motivo molto 

spesso, prevale la paura di cimentarsi in qualcosa di nuovo. In 

questo caso, per alcune aziende, è stato un percorso obbligato 

ed inevitabile e la situazione non ha fatto altro che acc elerare 

quello che ad oggi viene visto come un processo naturale. Il  

mondo sta andando sempre più verso questa direzione e, ad 

oggi, non avere una identità digitale, può essere considerato un 

forte elemento di svantaggio per l’azienda. Con questo corso, 

attraverso elementi semplici e partendo dalle basi, verranno 

forniti utili ed efficaci  
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strumenti per essere al passo con i tempi. Perché  

un conto è utilizzare i social network  ed un altro è 

saperli usare in maniera EFFICACE E PRODUTTIVA 

per la propria realtà aziendale. Il termine per le 

adesioni al corso è il 15 maggio 2021. Per maggiori 

informazioni: eapral@confagricolturalombardia.it 

oppure al numero 02/78612751. 

 

GLI AGRICOLTORI DI ITALIA, 

FRANCIA E GERMANIA A DIFESA 

DEL SETTORE: 

CONFAGRICOLTURA, FNSEA E 

DBV CHIEDONO TEMPESTIVO 

ACCORDO SULLA RIFORMA 

DELLA PAC 

Alla vigilia di una riunione tra Consiglio, Parlamento e 

Commissione Ue (Trilogo) che potrebbe essere 

decisiva per la nuova Politica Agricola Comune, i 

Presidenti di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, FNSEA, Christiane Lambert e DBV-

Deutscher Bauernverband, Joachim Rukwied, non 

solo in rappresentanza degli agricoltori francesi, 

italiani e tedeschi, ma rispettivamente presidente, 

vicepresidente e past president del COPA, 

esprimono preoccupazione per la discussione in corso 

sulla PAC.“La PAC è, e deve rimanere, una politica 

economica – sostengono i tre presidenti -  concepita 

per stabilizzare e sostenere il reddito degli agricoltori, 

come affermato nel Trattato UE, affrontando 

contemporaneamente le attuali sfide ambientali”. “In 

questo momento, invece, - sottolinea Giansanti - il 

nostro settore è sotto attacco da chi vorrebbe 

scaricare sull’agricoltura le principali responsabilità dei 

mutamenti climatici e ambientali, senza avere 

contezza di quanto le imprese agricole siano 

indispensabili per il bene di tutti: senza aziende 

competitive e senza agricoltura mangeremo cibo 

sintetico e importato da Paesi che non rispettano i 

nostri standard di produzione in termini di sicurezza, 

qualità e anche di diritti sociali e 

ambientali”.Confagricoltura, FNSEA e DBV chiedono  

 

più flessibilità nell'attuazione dell'architettura verde e nessun 

ulteriore onere amministrativo per le imprese agricole, già 

alle prese con una pesante burocrazia. Le tre associazioni 

sostengono una PAC più verde, di facile attuazione, 

attraente per gli agricoltori ed efficiente.  Per quanto riguarda 

la condizionalità sociale, i tre presidenti evidenziano che 

Francia, Italia e Germania hanno già regole severe in 

materia di diritto del lavoro e welfare e che questa ulteriore 

previsione introduce ulteriori elementi di burocrazia. “Nella 

futura PAC – evidenzia da Parigi la presidente Lambert - la 

lotta al cambiamento climatico e la protezione ambientale 

dovrebbero conciliarsi con gli aspetti economici. Gli 

agricoltori si impegnano ad affrontare queste sfide. Gli 

strumenti della PAC possono supportarli proprio per 

un'agricoltura ancora più sostenibile”. “È essenziale per il 

settore primario - sottolinea da Berlino il presidente Rukwied 

- che la nuova PAC consenta agli agricoltori europei di 

continuare a produrre alimenti sicuri e nutrienti, oltre che 

proteggere la biodiversità e il clima. Per questo, la funzione 

di sostegno al reddito della PAC è di fondamentale 

importanza, sia per affrontare i mercati, sia per rispondere 

alle sfide ecologiche". 

 

INFORTUNI SUL LAVORO: RIDUZIONE  

PREMIO PER IL 2021  

In data 29 settembre 2020 concernente la misura della 

riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali per l'anno 2021. Pertanto, ai contributi 

assicurativi della  

 Il MinLavoro e il MEF hanno approvato la deliberazione 

adottata dall'INAIL i gestione agricoltura, riscossi in forma 

unificata dall'INPS, si applicherà una riduzione pari al 16,36% 

(nel 2020 era pari al 15,29%). Si ricorda che la riduzione 

contributiva in argomento, viene riconosciuta in presenza della 

seguente condizione: "favorevole andamento infortunistico 

aziendale " e cioè qualora l'indice di gravità aziendale (IGA) 

non sia superiore all'indice di gravità medio (IGM). In 

presenza di tale condizione, l'aliquota ordinaria del contributo 

antinfortunistico dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri 
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dipendenti operai, pari al 13,2435%, è ridotta 

all'11,0769%, mentre il contributo capitario dovuto 

da ciascuna unità attiva coltivatrice diretta, 

ordinariamente pari ad euro/anno 768,50, è ridotto, 

per il 2021, ad euro 642,77 

 

Niete cibo agli animali, la prima  

“Pillola di gentilezza” delle GEV  

di Varese  

Dar da mangiare a cigni, passerotti, cinghiali e 

qualsiasi altro animale selvatico fa loro del male. 

Le Guardie Ecologiche Volontarie – 

GEV del Comune di Varese inaugurano una 

rubrica dedicata a consigli e aneddoti per aiutarci a 

vivere al meglio l’ambiente naturale delle nostre 

città, dei nostri parchi e dei nostri boschi. Spesso 

in buona fede o convinti di non fare nulla di 

male adottiamo comportamenti potenzialmente 

in grado di arrecare seri danni al nostro 

ecosistema e ai suoi abitanti. La prima “Pillola di 

gentilezza“, questo il nome della rubrica delle 

GEV, è dedicata agli animali selvatici. Spesso 

associamo il concetto di “animale selvatico” ad 

immagini di foreste lontane, ambienti selvaggi 

lontani chilometri dalle nostre quotidianità. Invece 

non è così: gli animali selvatici sono tutti quelli 

non addomesticati dall’uomo nei secoli e vi 

rientrano perciò anche “semplicemente” piccioni, 

cigni, lucertole, formiche, scoiattoli. Ognuno di 

loro ha un ruolo ben specifico nell’ambiente in cui 

vive e il comportamento dell’uomo, che 

specialmente in città ha fortemente modificato 

l’habitat originario di queste bestiole, rischia 

di recare loro danni. Lo racconta bene il progetto 

“SelvatiCittà: La Fauna in ambiente urbano “, 

lanciato dall’Università degli Studi 

dell’Insubria in collaborazione con il Comune di 

Varese e Varesenews, che proprio si propone, fra 

le altre cose,  di monitorare gli animali selvatici che 

si aggirano nelle zone urbane e sensibilizzare sul 

tema della loro osservazione rispettosa. L’esempio 

tipico è quello del dare loro da mangiare, il classico “pezzo di 

pane ai cigni alla Schiranna”, per intenderci. Questo tipo di 

azioni è pericolosa per diverse ragioni: 

– La dieta: i nostri cibi non sono adatti all’alimentazione di 

questi animali. Nel succitato esempio del cigno, difficilmente in 

natura questi si recano dal panettiere per acquistare una 

michetta. Quindi no, non fa loro bene ricevere gli avanzi di 

questo alimento. Gli animali hanno una loro dieta e sono in 

grado di procacciarsi il cibo da soli; 

– Disimparano a sopravvivere autonomamente: il rischio 

che si corre è poi quello che gli animali si abituino a ricevere 

cibo dall’uomo, perdendo con il tempo la capacità di 

sopravvivere da soli. Una volta che l’uomo dovesse poi 

smettere di nutrirli per qualche ragione (perché si è rinsavito, 

per esempio!), può accadere che non siano più in grado di 

pescare, cacciare, trovarsi autonomamente il 

nutrimento che gli occorre. E che non sappiano poi 

insegnarlo alla prole, con il rischio che non sopravvivano; 

– Troppa confidenza: non è mai un bene quando gli animali 

selvatici prendono troppa confidenza con l’essere umano. E’ 

bene che restino invece diffidenti, perché in questo 

modo si tengono lontano dai guai. E’ il caso per esempio 

delle “volpi di Cameri”, nel parco del Ticino 

piemontese, nutrite dai turisti desiderose di fare una foto 

con loro hanno imparato ad avvicinarsi all’uomo e ai mezzi 

con cui l’uomo arrivava. Una è stata investita perché 

aveva perso l’istinto di “scappare” quando vedeva 

avvicinarsi le auto. Ma sono tanti gli esempi che si potrebbero 

fare. Ecco allora cosa dicono le GEV nella loro prima “Pillola 

di gentilezza”: 

RISPETTARE GLI ANIMALI SELVATICI 

Un modo per rispettare gli animali selvatici, anche quelli che 

vivono nelle nostre città: passeri, merli, cince, pettirossi, 

fringuelli, piccioni, scoiattoli,  cigni, anatre, folaghe, volpi, ecc. 

ecc., è non dar loro da mangiare. Può sembrare strano, ma 

non lo è. 

 Gli scienziati sono tutti d’accordo: dare del cibo agli animali è 

sbagliato in quanto può portare ad eccessiva confidenza; e 

questo è rischioso: alcuni animali, infatti, possono sviluppare 

un comportamento aggressivo; inoltre  gli animali troppo 

confidenti possono essere facile preda di bracconieri senza 

scrupoli. Senza dimenticare che il cibo che noi diamo agli 

animali, magari un panino che ci siamo portati dietro, potrebbe 
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 non essere adatto per la loro “dieta” e risultare 

molto dannoso per la loro salute (e non è una 

battuta). Dunque memorizzate  bene l’immagine 

qui sopra, e resistete… MA SE PROPRIO NON 

RESISTO?  

Purtroppo chi non saprà resistere, pur sapendo 

che sta sbagliando e, dopo questa pillola, non avrà 

più scuse, dovrà pagare una “multa” molto salata. 

La legge, si sa, non ammette ignoranza. Ma il male 

che avrà fatto ai nostri animali sarà molto più 

grande di quello fatto al suo portafogli. CHI VIGILA 

e CHI SANZIONA Vediamo allora chi darà la 

“multa”. Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 

del Comune di Varese hanno questo specifico 

compito: chi viene colto a dare da mangiare agli 

animali selvatici o più semplicemente ad 

abbandonare cibo a loro destinato, verrà 

sanzionato dalle GEV. Le GEV, infatti, sono 

pubblici ufficiali incaricati dal Comune per 

svolgere questo specifico compito: vigilano sul 

rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali. E 

se occorre, sanzionano. LE REGOLE DURE E 

CRUDE 

Per i palati più forti riportiamo qui sotto il testo delle 

regole che bisogna osservare. Ricordiamo sempre 

che dal loro rispetto dipende il miglioramento della 

qualità della vita di tutti: animali umani e non umani 

Ovviamente no. Da circa trent’anni le GEV del  da 

VaRWSE NEWComune di Varese elaborano e 

realizzano progetti di sensibilizzazione in materia 

ambientale, coinvolgendo migliaia di bambini: nel 

solo 2018 le GEV hanno organizzato 169 

incontri in 184 classi, mentre nel 2019 gli incontri 

sono saliti a 180.TUTTO QUI? 

Le bambine e i bambini sono il nostro futuro e solo 

con il loro contributo potrà crescere un mondo 

migliore: più giusto, più equo, più gentile. 

Gruppo GEV di educazione ambientale del 

comune articolo tratto da  varese news 

Il sito di Confagricoltura Varese che 

t’informa sui problemi  agricoli più recenti, 

importanti ed interessanti per le aziende 

associate, è http://www.agriprealpi.it/   

Entra nel tuo sito 

SCADENZARIO FINO AL 31 luglio 2021 a cura 

di Confagricoltura Milano  

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 r 

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

2021 

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/06(*): Versamento acconto IMU/TASI 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2020 contributi INPS operai 

agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) pe i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

30/06(*): Versamento annuale 2021 Camera di Commercio 

30/06(*): Versamento canone demaniali per le derivazioni 

delle acque pubbliche 

30/06*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2020 

(IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

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 2021 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 2021  

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2020 

(IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con maggiorazione dello 0,4%  

* 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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