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Confagricoltura Varese Protocollo n. 

93 Coronavirus  - DPCM 26 aprile   

Con la presente si allega (vedi in fondo a questa 

circolare) il DPCM del 26 aprile 2020  . 

Si premette che il disposto del DPCM andrà 

comunque coordinato con  eventuali altri 

provvedimenti che la Regione dovesse emanare e 

del quale tempestivamente Vi informeremo . 

Si precisa che quanto contenuto nel DPCM si 

applica dalla data del 4 maggio 2020 fino al 17 

maggio 2020 . 

Il Decreto di fatto allenta solo di un po’ tutte le norme 

restrittive oggi in vigore.  

Per quanto di nostro interesse si comunica quanto 

di seguito.  

MISURE OBBLIGATORIE DI CONTRASTO A COVID 

IN AMBIENTI DI LAVORO ( Art. 2 punto 6 e All. 6  )  

La prosecuzione delle 

attività  produttive  può  avvenire  solo  in  presenza  di  

condizioni  che  assicurino  ai  lavoratori adeguati livelli 

di protezione.  

Le imprese 

le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i 

contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione  delle  misure 

per 

il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  d

el  virus CO VID-19 negli ambienti di lavoro 

sottoscritto il 24 aprile 2020  fra 

il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, ( 

allegato alla presente ) ,  nonche',  per  i 

rispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condivi

so   di 

regolamentazione per il contenimento 

della  diffusione  del  COVID-19  nei cantieri, sottoscritto 

il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle 

infrastrutture e dei 

trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche 

sociali e le parti sociali, di cui  all'allegato  7,  e  il 

protocollo condiviso di regolamentazione 

per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nel 

settore del trasporto e  della  logistica 

sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8)  

La  mancata attuazione 

dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di 

protezione determina la sospensione dell'attivita' fino 

al ripristino delle condizioni di sicurezza.  

AGRICOLTURA ( Art. 1 let.ee   e Art. 2 punto 4) .  

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché' 

l'attività del settore agricolo, 

zootecnico di  trasformazione agro-alimentare comprese le 

filiere che ne forniscono beni e servizi; 

E' sempre consentita l'attività' di produzione, trasporto, 

commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia 

sanitaria e 

dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli  e 

alimentari. 

MANUTENZIONE DEL VERDE ( All. 3 )  

L’attività di cui al codice ATECO 81.3 viene  consentita 

senza limitazioni, ossia anche le attività di realizzazione 

(sospese dal precedente DPCM) potranno riprendere. 

SILVICOLTURA ( All. 3)  

Restano  consentite tutte le attività selvicolturali senza 

limitazioni ( cod. Ateco 02 )  

AGRITURISMO ( Art. 1 let.z)  

Sono state confermate le limitazioni alle attività di alloggio, 

mentre, per le attività di ristorazione viene consentita, oltre 

alla consegna a domicilio,  

anche la “ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo 

di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro,  

il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il 

divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”. 

L’introduzione della possibilità di preparare pasti da asporto 

ad oggi può sembrare poco significativa, ma potrebbe 

costituire un’opportunità per le aziende agrituristiche,  

nel momento in cui la gente potrà tornare a circolare più 

liberamente. 

COMMERCIO AL DETTAGLIO ( ART. 1 LET.z e All. 1 )  

Nell’Allegato 1 al DPCM,  dove vengono elencate le attività 

commerciali che non sono sospese,  

è stata aggiunta la voce “Commercio al dettaglio di fiori, 

piante, semi e fertilizzanti”. 

Pertanto, dal 4 maggio, potranno riprendere anche le 

attività commerciali di vendita di questi prodotti,   
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naturalmente, nel rispetto delle misure igienico sanitarie 

previste nell’allegato 5 del Decreto medesimo. 

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI ( Art. 1 

let dd e All. 5)  

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa 

sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza 

interpersonale di un metro,  

che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che 

venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del 

tempo necessario all'acquisto dei beni.  

Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure dell 

'allegato 5 , di seguito riportate :  

Misure per gli esercizi commerciali  

 1. 

Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fa

si   del distanziamento interpersonale.  

 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con 

frequenza almeno due volte giorno ed in 

funzione dell'orario di apertura.  

 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e 

ricambio d'aria.  

 4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  siste

mi   per   la disinfezione delle mani. In 

particolare, detti sistemi devono  essere 

disponibili accanto a tastiere, schermi touch e 

sistemi di pagamento.  

 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti 

chiusi  e  comunque in tutte le 

possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  pos

sibile garantire il distanziamento interpersonale.  

 6. Uso dei 

guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquist

o, particolarmente per l'acquisto di alimenti e 

bevande.  

 7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secon

do   le   seguenti modalita':  

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;  

b) per locali fino a 

quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una 

persona alla volta, oltre a un massimo di due 

operatori;  

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui 

alla  lettera b), l'accesso e' regolamentato in 

funzione degli  spazi  disponibili, differenziando, 

ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  

 8. Informazione per 

garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in attesa di 

entrata.  

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE ( Art. 3 

punto 1 e All. 5)   

Sull’intero territorio nazionale è raccomandata 

l’applicazione delle seguenti misure ( All.5 )  

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a 

disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di 

aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che 

soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza 

interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire 

in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in 

particolare durante l'attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno 

che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o 

alcol. 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, 

utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione 

individuale igienico- sanitarie 

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE Spostamenti ( 

Art. 1 )  

Sono  consentiti  solo  gli  spostamenti  motivati  da  compr

ovate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di  necessità ( tra 

cui visita ai congiunti) ovvero per motivi di salute;  

è fatto divieto a tutte le 

persone  fisiche  di  trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  t

rasporto  pubblici  o  privati,  in  una  regione  diversa  rispet 
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to  a  quella  in  cui  attualmente  si  trovano,   

salvo  che  per  comprovate  esigenze  lavorative,  di  a

ssoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni 

caso consentito il rientro presso il proprio  domicilio, 

abitazione o residenza. 

I  soggetti  con  sintomatologia  da  infezione  respiratori

a  e  febbre  (maggiore  di  37,5°  C)  devono  rimanere 

presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 

contatti sociali, contattando il  proprio  medico curante.  

E’  fatto divieto assoluto di mobilità  dalla propria 

abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla  misura 

della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

E’  vietata ogni forma di assembramento di persone in 

luoghi pubblici e privati;  il sindaco può  disporre  la 

temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia 

possibile assicurare altrimenti il rispetto. 

Non  è  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa

  all'aperto;  è  consentito  svolgere  individualmente,  o

vvero  con  accompagnatore  per  i  minori  o  le  person

e  non  completamente  autosufficienti, attività  sportiva 

o attività  motoria, purchè  comunque nel rispetto della 

distanza di  sicurezza interpersonale di almeno due 

metri per l'attività  sportiva e di almeno un metro per 

ogni  altra attività. 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come 

strumento di comunicazione principale la posta 

elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il 

numero ridottissimo di presenti in ufficio.  

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ 

occasione si porgono i migliori saluti i. 

il direttore 

giuliano bossi 

Per scaricare il testo del DCPM del 26 aprile cliccare  

QUI  

Per scaricare il testo dell’ Allegato-6-AMBIENTI-DI-

LAVORO cliccare QUI 

 

Coronavirus – Interventi sul credito 

alle imprese.  

Premettendo che non si condivide la scelta 

governativa di fornire garanzie alle banche e non 

direttamente liquidità alle imprese, ma che – 

purtroppo – questo è il quadro normativo in cui ci 

troviamo ad operare ,  di seguito si forniscono le principali 

indicazioni sulle diverse ( e cumulabili tra di loro ) 

agevolazioni al credito predisposte a seguito 

dell’emergenza Coronavirus e di immediato interesse per le 

imprese associate,  

al fine di poter meglio dialogare on la Vostra banca di 

riferimento , suddiviso nei tre “ capitoli” sotto elencati: 

1) DL LIQUIDITA’ PER LE AZIENDE AGRICOLE 

ATTIVE E GARANZIE ISMEA 

2) ISMEA - cambiale agraria- dotazione di 30 

milioni di euro per credito immediato e a tasso 

zero 

3) CAMERA DI COMMERCIO - FAI credito - Fondo 

Abbattimento Interessi per micro, piccole e 

medie imprese 

1) DL LIQUIDITA’  PER LE AZIENDE AGRICOLE 

ATTIVE E GARANZIE ISMEA  

Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito alla 

operatività della garanzia ISMEA in favore del settore 

agricolo.  

Si premette che le imprese agricole ( codice ATECO 01 

) e le imprese forestali ( Codice ATECO 02 , se 

qualificate come imprese agricole ai sensi del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228) accedono 

alle  misure straordinarie di sostegno previste dal  D.L. 

8 aprile  2020, n.23 (c.d. “Decreto Liquidità”) tramite un 

canale specifico di garanzia ( ISMEA ), diverso da 

quello di tutti gli altri settori .  

Specifichiamo quanto sopra perché non tutti gli istituti di 

credito ne sono a conoscenza ed è pertanto opportuno 

accertarsi che non venga seguito il canale sbagliato ( cioè il 

Fondo Centrale di Garanzia - SACE ) , per evitare di 

arrivare alla fine della procedura con esito negativo . 

Le misure previste dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 

2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) si applicano fino al 31 

dicembre 2020 “anche alle garanzie di cui all’articolo 17, 

comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in 

favore delle imprese agricole e della pesca. …”, in deroga 

alle vigenti disposizioni normative.  

ISMEA solo da pochissimi giorni  ha quindi allineato i 

prodotti alle nuove misure, aggiungendo anche nuove linee 

di garanzia da attivare a fronte dell’emergenza.  
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Operatività generale nell’ambito dell’emergenza 

COVID-19  

Le garanzie dirette verranno rilasciate gratuitamente, 

attraverso la concessione di aiuti nei limiti autorizzati 

dalla Commissione europea ai sensi del Quadro 

Temporaneo.  

• Non potranno accedere alla garanzia le 

imprese che presentino esposizioni classificate come 

“sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che 

erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.  

• Potranno, invece, accedere alla garanzia le 

imprese che presentano, alla data della richiesta, 

esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore 

classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o 

sconfinanti deteriorate" purché la predetta 

classificazione non sia precedente alla data del 31 

gennaio 2020.  

Per tutte le operazioni garantite da ISMEA trovano 

applicazione i nuovi limiti di importo massimo garantito 

per singola impresa:  

• PMI fino a 5 milioni di euro;  

• percentuale massima di garanzia pari all’80% 

dell’importo del finanziamento;  

• tali operazioni potranno avere una durata 

massima di 6 anni comprensiva del periodo di 

preammortamento.  

Operatività specifica nell’ambito dell’emergenza 

COVID-19  

Sono state, altresì, attivate quattro nuove tipologie di 

operazioni garantite relative a:  

a. Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti, 

rilascio della garanzia 90% ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1, lettera c del Decreto Liquidità;  

b. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito 

_ rilascio della garanzia 80% ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità;  

c. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di 

operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal 

soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di 

presentazione della richiesta e, comunque, in data 

successiva al 31 gennaio 2020   rilascio della garanzia 

80% ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del 

Decreto Liquidità.  

d. Finanziamenti PMI danneggiate da COVID , ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto 

Liquidità –  25.000,00 EURO .   

Questo intervento prevede il finanziamento nel  limite 

massimo di 25 mila euro, che comunque non può 

superare il 25% dei ricavi aziendali (da calcolarsi, in 

alternativa, sull’ultimo bilancio depositato o sull’ultima 

dichiarazione fiscale presentata -  dichiarazione IVA 2019). 

Il finanziamento è concesso per la durata massima di 72 

mesi con preammortamento di 24 mesi . 

Con particolare riferimento alle operazioni liquidità 25, la 

garanzia ISMEA è concessa al 100%, automaticamente, 

gratuitamente e senza valutazione (ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1, lettera m del Decreto Liquidità).  

( ISMEA ha attivato un portale specifico, all’indirizzo 

http://l25.ismea.it/login , al quale le banche possono 

connettersi con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso 

al portale G-SPOT).  

In questo portale, la banca dovrà:  

1. effettuare il caricamento della nuova operazione, al fine 

di prenotare la disponibilità dei fondi finalizzati alla 

copertura dell’operazione;  

2. comunicare, per l’operazione prenotata, la avvenuta 

erogazione del finanziamento. Dopo la comunicazione 

dell’erogazione, la garanzia è irrevocabilmente operativa 

sul 100% del valore del finanziamento.  

Si raccomanda di fornire alla banca che presenterà 

domanda il proprio indirizzo di posta PEC al fine di 

consentire lo scambio di informazioni.  

Il modulo di richiesta della garanzia comprensivo delle 

autocertificazioni previste dalla normativa di riferimento, da 

compilare e sottoscrivere dall’interessato (dopo averle lette 

attentamente), deve essere inviato  dall’istituto di credito a 

ismea@pec.ismea.it, subito dopo la prenotazione avvenuta 

e l’ottenimento del codice identificativo della garanzia.  

Possono operare con la garanzia diretta ISMEA tutti le 

banche autorizzate all'operatività nel territorio italiano. 

2) ISMEA - cambiale agraria- dotazione di 30 

milioni di euro per credito immediato e a tasso 

zero  

Per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole, ed 

in particolare di quelle colpite dalla crisi per la elevata 

deperibilità del loro prodotto e per la chiusura dei normali  
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canali commerciali, il Consiglio di Amministrazione 

dell'ISMEA ha deliberato uno stanziamento di 30 

milioni di euro. 

I fondi serviranno ad erogare finanziamenti  alle PMI 

agricole,  non in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 

2019 e  che abbiano incontrato una crisi di liquidità 

dovuta alla epidemia COVID-19. 

Il finanziamento è finalizzato ad assicurare liquidità di 

importo fino a 30 mila euro a tasso zero con una durata 

di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento. 

L'intervento, grazie all'utilizzo della cambiale agraria e 

della cambiale della pesca, si distingue per la semplicità 

della procedura e le tempistiche estremamente ridotte 

che consentono di poter erogare gli aiuti al massimo 

entro una settimana dalla richiesta. 

L'iniziativa si inserisce nel "Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza COVID" e, all'esito 

dell'autorizzazione della Commissione europea, la 

domanda potrà essere presentata tramite il portale 

dell'ISMEA. 

L'aiuto va a sommarsi alle altre misure straordinarie 

assunte dall'Istituto nei giorni scorsi . 

Per poter ottenere una rapida risposta dovranno essere 

allegati alla domanda: 

- ultima dichiarazione IVA; 

- visura della centrale rischi; 

- autocertificazione della crisi di liquidità; 

- documento d’identità. 

3) CAMERA DI COMMERCIO -  FAI credito - 

Fondo Abbattimento Interessi per micro, 

piccole e medie imprese 

Regione Lombardia e Camere di Commercio 

lombarde:  Accordo per lo Sviluppo e la Competitività 

del Sistema economico lombardo 

Le Camere di Commercio lombarde e Regione per 

prevenire le crisi di liquidità delle imprese lombarde 

causata  

dall’emergenza sanitaria ed economica Covid-19 

promuove una misura straordinaria dedicata alle 

operazioni di liquidità finalizzata a supportare le 

imprese a superare questa fase di difficoltà e garantire 

la continuità nelle attività. 

Le risorse complessive messe a disposizione sono pari a 

11,6 milioni di euro, di cui: 

- € 2.500.000 di Regione Lombardia; 

- € 9.100.000 delle Camere di Commercio Lombarde, di 

cui € 1.219.800,00 riservate alle imprese varesine. 

A CHI SI RIVOLGE 

Alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori 

economici con sede operativa e/o legale in Lombardia. 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

La misura prevede un contributo a fondo perduto per la 

riduzione del pricing dei finanziamenti bancari concessi per 

operazioni di liquidità di importo minimo pari a 10.000,00 

euro e della durata minima di 12 mesi. Il calcolo del 

beneficio terrà conto della periodicità delle scadenze del 

piano di ammortamento considerando come agevolabile il 

termine massimo dei 36 mesi anche per contratti di durata 

superiore. 

I contratti di finanziamento, che possono essere garantiti da 

un Consorzio di garanzia fidi, devono essere stipulati dal 24 

febbraio 2020. 

L’intervento agevolativo consiste nell’abbattimento degli 

interessi fino al 3% e comunque nel limite massimo di 

5.000 euro calcolato su un valore agevolabile del 

finanziamento fino a 100mila euro (anche in caso di 

finanziamenti di importo superiore). 

E' inoltre riconosciuta la copertura del 50% dei costi di 

garanzia di un Confidi fino a 1.000 euro. 

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un 

tasso applicato dell’intermedio finanziario nel limite 

massimo del 5%. 

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

Le domande di contributo potranno essere presentate dai 

Confidi o direttamente dalle imprese esclusivamente in via 

telematica: 

dalle ore 10:00 del 29 aprile fino a esaurimento delle 

risorse disponibili, e comunque entro le ore 12:00 del 30 

ottobre 2020. 

Alla pratica di richiesta contributo online occorre allegare: 

- modulo di domanda di contributo; 

- autocertificazione antimafia; 

- eventuale atto di delega (per la firma e l’invio della 

domanda da parte di terzi intermediari o del Confidi); 
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- copia del contratto di finanziamento e del relativo 

piano d'ammortamento (con data a partire dal 24 

febbraio 2020); 

- solo per soggetti che non hanno posizione 

INPS/INAIL:  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

- eventuale documentazione attestante il costo della 

garanzia del Confidi; 

- eventuale parere favorevole del Confidi attestante 

la conformità della domanda di contributo alle 

finalità e ai principi del bando. 

L’assegnazione del contributo avverrà entro 30 giorni, 

con procedura “a sportello”, secondo l’ordine 

cronologico di invio della pratica telematica. La Camera 

di Commercio di Varese erogherà velocemente e in 

forma anticipata il contributo ai beneficiari varesini, 

applicando la ritenuta d’acconto del 4%. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di 

contributo. 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come 

strumento di comunicazione principale la posta 

elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il 

numero ridottissimo di presenti in ufficio.  

il direttore Giuliano Bossi 

 

CORONAVIRUS - FASE 2, LE PROPOSTE 

DI CONFAGRICOLTURA: LIQUIDITA’ ALLE 

IMPRESE, ANCHE PER SALVAGUARDARE I POSTI 

DI LAVORO 

“Le imprese hanno urgente bisogno di liquidità. I ritardi 

e le complessità burocratiche fanno salire il costo 

economico della pandemia”. E’ quanto ha evidenziato il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

all’odierna riunione del Comitato Direttivo di Palazzo 

Della Valle dedicata alla gestione dell’emergenza 

Covid-19. 

"In primo luogo – aggiunge - proponiamo il 

riconoscimento di un credito di imposta commisurato 

alle perdite di reddito subite dalle imprese, quindi 

l’estensione all’intero territorio nazionale degli oneri 

previdenziali attualmente applicati  

nelle zone montane”. Giansanti ha fatto il punto sui 

contatti in corso con il Governo e con il mondo politico, 

in vista della presentazione, nei prossimi giorni, del 

decreto legge sui nuovi interventi per le imprese. 

“Stiamo mettendo l’accento sulla necessità di 

salvaguardare il tessuto produttivo e l’occupazione - indica 

Giansanti - Dobbiamo farci trovare pronti per la fase di 

ripresa economica, senza lasciare spazio ai nostri 

concorrenti. Per questo chiediamo, tra l’altro, la 

ristrutturazione almeno a dieci anni delle posizioni fiscali e 

contributive pregresse, il sollecito recepimento della 

direttiva Ue sulle pratiche sleali, nuove risorse finanziarie 

per la promozione all’estero del Made in Italy 

agroalimentare, il miglioramento del bonus verde”.  

“A sostegno della ripresa, proporremo inoltre al sistema 

bancario un piano per il consolidamento a lungo termine dei 

prestiti in essere”. 

Nel corso del dibattito è stata ribadita la persistente 

carenza di manodopera per le imminenti operazioni 

stagionali: “Continuiamo a svolgere tutte le possibili 

iniziative per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – 

sottolinea Giansanti – Restiamo invece in attesa delle 

specifiche iniziative del Governo. Deve essere chiaro a tutti 

che ogni giorno che passa, sale il rischio di perdita dei 

raccolti”. 

A livello europeo, Confagricoltura considera assolutamente 

inadeguati i provvedimenti annunciati nei giorni scorsi dalla 

Commissione europea. 

“Nel contesto di una crisi epocale – sottolinea Giansanti – è 

inaccettabile l’assenza di fondi aggiuntivi per le produzioni 

più tipiche dell’agricoltura mediterranea: vino, ortofrutta, olio 

d’oliva. Contestiamo, inoltre, la mancanza di interventi per 

le produzioni suinicole”. 

“L’emergenza sanitaria – prosegue il presidente di 

Confagricoltura – ha dimostrato che la sicurezza alimentare 

è un punto di forza e un elemento strategico per la 

coesione sociale. Va fatto ogni sforzo per l’aumento della 

produzione agroalimentare italiana, grazie anche a una 

maggiore integrazione tra tutte le parti della filiera”. 

In vista della cosiddetta “fase 2”, Confagricoltura chiede di 

accelerare, in presenza di adeguate condizioni di sicurezza, 

la ripresa dell’attività del canale HoReCa per favorire il 

collocamento delle produzioni di settore. 
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Tavolo latte in Regione Lombardia  

Bando indigenti a sostegno della 

filiera  

In arrivo un bando di aiuti per gli indigenti a sostegno 

delle filiera latte in difficoltà a causa dell’emergenza 

Coronavirus. È la prima mi-sura annunciata al tavolo 

regionale sul latte convocato pochi giorni fa 

dall’assessore all’agricoltura di  

Regione Lombardia, Fabio Rolfi, per fare il punto sulla 

situazione di mercato. Presente all’appuntamento tutta 

la filiera, dai rappresentanti della parte agricola 

Coldiretti, Con-fagricoltura e Cia, all’interlocutore 

dell'industria Assolatte, e quello della cooperazione. Il 

primo aiuto specifico per la filiera sarà quindi un bando 

che, nei programmi della Regione, consentirà di 

alleggerire il mercato dirottando le eccedenze a favore 

degli indigenti. Secon-do Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia, restano da risolvere le 

tensioni su alcune produzioni e rimangono le preoccu-

pazioni della filiera sull’export e sui consumi interni. «In 

particolare restano i timori per i contratti di aprile tra 

produttori di latte e indu-striali, mese che segna anche 

l’inizio della nuova campagna».  

www.informatorezootecnico.edagricole.it 

 

CONFAGRICOLTURA: NELLA FASE 

2 DELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS, PROMUOVERE LE 

OPERE DEL VERDE PER 

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA 

VITA 

Tra le iniziative del Governo e del Parlamento per far 

ripartire la crescita del Paese chiediamo che nelle 

azioni per promuovere i lavori pubblici e le infrastrutture 

in genere ci sia adeguato spazio per la realizzazione di 

opere a verde pubblico e privato.  

E’ questa la richiesta di Confagricoltura, affinché 

riqualificazioni urbane, edilizia pubblica e privata, strade 

e autostrade siano completate da aree verdi, giardini e 

ogni altra adeguata realizzazione.  

“E’ in discussione la ripresa anticipata delle attività 

dell’edilizia – precisa il presidente della Federazione 

florovivaismo di Confagricoltura, Francesco Mati - ed è  

auspicabile che si consenta, nella fase 2 dell’emergenza 

Coronavirus, di far ripartire anche le imprese che 

progettano e realizzano opere a verde”.  

Per questo motivo Confagricoltura, insieme ad Assoverde e 

all’Associazione Italiana Giardinieri Professionisti, ha 

chiesto al Governo di riattivare quanto prima tale attività, 

che dal 10 aprile era stata consentita, accogliendo sempre 

una richiesta di Palazzo Della Valle, ma soltanto per i lavori 

di cura e manutenzione. 

“Far ripartire completamente la filiera della realizzazione 

delle aree a verde, – aggiunge Mati – oltre che un concreto 

incentivo al comparto, sarebbe soprattutto un efficace 

provvedimento utile a mitigare gli inquinanti e migliorare la 

qualità dell’aria, e di conseguenza degli standard di vita”.  

“Rinnovare alberature urbane esaurite, recuperare il verde 

pubblico di pertinenza di scuole, ospedali, aree industriali e 

periferie sono alcuni esempi di opere che vanno promosse 

rimodulando anche gli incentivi già esistenti, come il “bonus 

verde”, che Confagricoltura ha chiesto di migliorare 

significativamente in occasione della discussione del DL 

‘CuraItalia’. Si stanno varando altri interventi legislativi - 

conclude Mati - e questa opportunità non va trascurata”. 

 

CORONAVIRUS, GIANSANTI: PIU’ 

CORAGGIO E MENO BUROCRAZIA 

PER LA RIPRESA  

“Ci avviamo ad affrontare la fase 2 dell’emergenza 

Coronavirus, ma serve maggiore coraggio. 

L’agroalimentare è tra settori che hanno garantito continuità 

produttiva, ma oggi, a quasi due mesi dall’avvio del 

lockdown, ogni giorno di limitazione ulteriore al generale 

sistema imprenditoriale confina l’Italia a una recessione 

troppo pericolosa e difficilmente recuperabile”. 

All’indomani della presentazione del nuovo DPCM da parte 

del premier Conte, il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, pone l’attenzione alla fase di 

ripartenza, evidenziando l’esigenza di un cambio di passo. 

“L’agroalimentare è strategico e rientra tra i settori ‘protetti’ 

dal Golden Power,  - afferma – dobbiamo pensare di  
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affrontare questo periodo con capacità di visone e 

strategia. Serve uno scatto di coraggio da parte della 

politica, che deve delineare la strada della ripresa 

assumendosi le responsabilità delle scelte ed evitare 

che ogni incertezza possa pesare gravemente sulla 

tenuta economica e sociale del Paese”.  

“Analogamente,  - continua Giansanti - non possiamo 

permettere alla burocrazia di essere così soffocante, 

soprattutto in un periodo di grave crisi in cui è 

necessario e urgente semplificare. Lo abbiamo visto 

con la questione manodopera in agricoltura: ad un 

mese dalle nostre proposte per affrontare l’emergenza, 

ad oggi non si è ancora  trovata una 

soluzione”.“Ciascuno deve fare la propria parte, e le 

imprese hanno dimostrato di saperla fare,  - conclude il 

presidente di Confagricoltura - ma chiediamo che ci 

siano chiare strategie nazionali, ed europee, per 

rafforzare l’agroalimentare, aumentandone la capacità 

produttiva e competitiva per garantire 

l’autoapprovigionamento e non permettere all’Italia di 

perdere spazi di mercato e risorse preziose. Il nostro 

Paese deve mantenere la leadership in Europa per 

valore aggiunto e recuperare terreno sulla Francia in 

termini di PLV”.  

 

AZIENDE BIOLOGICHE: LA 

SCADENZA DEL PAP È IL 15 

MAGGIO 

Si ricorda alle aziende agricole che aderiscono alla 

produzione biologica che, entro il prossimo 15 maggio, 

debbono presentare il PAP (programmaannuale di 

produzione,) sia per le produzioni vegetali, che per le 

produzioni animali. Allo scopo, è necessario quindi che 

le aziende interessate si rivolgano al più presto 

all’ufficio economico di Confagricotura Varese per 

comunicare: 

1. il piano colturale 2020, 

2. le rese previste (tonnellate per ettaro) per le singole 

colture, 

3. le varietà utilizzate in caso di semina del grano duro, 

4. eventuali variazioni intervenute per le superfici in 

conduzione e animali allevati. Si sottolinea che la 

mancata presentazione del PAP entro i 

termini previsti comporta una non conformità da parte 

dell’Organismo di controllo e la conseguente decurtazione 

dei contributi della Misura 11 del Programma di sviluppo 

rurale. 

 

Vendita prodotti a domicilio, un 

servizio di Varese new  

Errata corrige. Nell’ultimo foglio notizie n. 17 abbiamo 

erroneamente segnalato che il servizio creato dal 

quotidiano locale online Varese News aperto  il 23 aprile 

u.s, con la mappa delle consegne a domicilio ovvero con 

l’indicazione delle aziende che si sono segnalate nel 

servizio di Varese news, non è gratuito come da noi 

segnalato ma è a pagamento con un contributo pari a 

100 euro più iva. Per chi fosse interessato può rivolgersi 

direttamente a Varese news al seguente indirizzo internet  

: https://www.varesenews.it/2020/03/un-negozio-fai-

consegne-domicilio-segnalacelo/908461/ 

 

Attenzione!!!!!!!  

Con il susseguirsi dei DPCM nazionali e ordinanze 

regionali per il contenimento del  corona virus, 

Confagricoltura Varese ha inviato e invia a tutti i 

propri associati gli opportuni aggiornamenti con 

propri protocolli numerati che hanno per oggetto 

specifici  argomenti e/o chiarimenti. Le circolari 

che sono inviate alle aziende associate per posta 

elettronica, in alcuni casi non raggiungono i 

destinatari e tornano indietro. Per questi motivi Vi 

invitiamo a  consultare spesso il nostro sito 

www.agriprealpi.it   dove nella home page in alto a 

destra è riportato il link  

NEWS RECENTI: NOTIZIE E CIRCOLARI dove 

sono elencate le nostre circolari più recenti  . Nel 

link sottostante Leggi tutte le news è possibile 

consultare tutte  le circolari inviate. Come di 

consueto invitiamo ad utilizzare come strumento 

di comunicazione principale la posta elettronica 

(varese@confagricoltura.it) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio.    

 

https://www.varesenews.it/2020/03/un-negozio-fai-consegne-domicilio-segnalacelo/908461/
https://www.varesenews.it/2020/03/un-negozio-fai-consegne-domicilio-segnalacelo/908461/
http://www.agriprealpi.it/

