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Incendi, Confagricoltura: “Investire nei 
boschi, risorsa fondamentale per la 
salvaguardia del pianeta” 
“Gli incendi nelle foreste dell’Amazzonia e quelli avvenuti in 

Siberia in parte ancora attivi, mettono in evidenza 

l’importanza che le foreste hanno a livello globale per la 

vita del nostro pianeta”. Lo evidenzia Giulio Rocca, 

presidente della Federazione nazionale di prodotto 

Boschive di Confagricoltura, che ricorda come l’Italia, con 

11 milioni di ettari, abbia un terzo della propria superficie 

occupata da boschi, di cui ne viene tagliata e gestita solo il 

30% contro il 60% a livello europeo: un abbandono delle 

nostre foreste che sta creando danni ambientali di enormi 

proporzioni.“Nonostante l’impegno del Governo, sia 

attraverso l’istituzione della Direzione Foreste, quale 

organo di coordinamento dedicato al comparto, sia con il 

varo del Testo Unico Forestale finalmente orientato ad una 

gestione attiva dei nostri boschi – sostiene Rocca - sono 

ancora diversi i passi da fare per rilanciare questa 

strategica risorsa; a partire dai numerosi decreti attutativi 

che ancora attendono di essere perfezionati”.Sono poi 

purtroppo solo poche le regioni che hanno aperto bandi del 

Piano di Sviluppo Rurale a favore delle superfici boschive, 

lasciando le nostre foreste senza strade, senza 

manutenzioni, senza sviluppo e spesso in totale 

abbandono. Per questo Confagricoltura invita il governo e 

tutte le Regioni ad investire di più nei boschi utilizzando le 

rimanenze dei fondi del PSR 2014-2020 alle misure 

dedicate alle superfici boschive. L’Organizzazione degli 

imprenditori agricoli ricorda che un bosco ben gestito 

produce ossigeno mitigando i cambiamenti climatici, 

materiale da lavoro ed energia a zero impatto ambientale, 

biodiversità e ricostruzione degli ecosistemi, economia 

circolare e reddito per aziende agricole in grave difficoltà.  

Un bosco abbandonato crea CO2 invece di trasformarla in 

ossigeno ed è un pericolo per l’ambiente ed i cittadini 

essendo fonte di incendi difficilmente controllabili. “Le 

foreste gestite razionalmente e quindi facilmente accessibili 

anche ai mezzi di soccorso – conclude Giulio Rocca - 

devono essere un obbiettivo primario del governo che è 

fortemente invitato dalla nostra comunità e dall’Europa a 

mitigare il più possibile i cambiamenti climatici che 

facilmente tocchiamo con mano”. 

Domani e dopodomani tutti a Caronno 
varesino per terza la festa dell’agricoltura 
Anche quest’anno a Caronno varesino si sta svolgendo la terza 

festa agricola con la partecipazione di numerosi agricoltori 

provenienti da tutta la provincia di Varese e la previsione di molti 

visitatori durante la tre giorni. Come riportato nella locandina qui 

sotto riprodotta le attrazioni programmate sono interessanti e 

numerose. Tutti gli associati e i lettori del nostro foglio notizie 

sono invitati a partecipare alla manifestazione che come per 

gl’altri anni sarà particolarmente affollata soprattutto sabato 31 

agosto e domenica 1 settembre. La manifestazione  è 

organizzata dalla proloco di Caronno e dal comune con la 
concreta ormai consuetudinaria partecipazione, 
dell’azienda dei fratelli Bezzega che oltre ad aver 
partecipato all’organizzazione della festa hanno contribuito 
al rifornimento all’area ristoro dei prodotti tipici della loro 
azienda avicola ( carni di maiale e polli tradizionalmente 
cucinati alla griglia). 
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G7, Confagricoltura: Contestazioni 
all’accordo UE-Mercosur, che prevede 
anche aumento import carni avicole dal 
Brasile, secondo fornitore di semi di 
soia. Con produzioni Ogm in crescita a 
livello mondiale.  
Cambiamenti climatici, deforestazione in Amazzonia, 

transizione ecologica e scambi commerciali: sono alcuni 

dei punti discussi al G7 che si conclude oggi a Biarritz. 

In particolare, l’attenzione si è concentrata sul previsto 

aumento delle importazioni di carni bovine sul mercato 

dell’Unione, per un ammontare di 99mila tonnellate 

nell’arco di cinque anni a partire dalla data di entrata in 

vigore dell’accordo che non è ancora stata definita. La UE, 

fa notare Confagricoltura, già importa un quantitativo di 

carni bovine dai Paesi Mercosur di circa 200mila tonnellate 

l’anno, di cui 120 in arrivo dal Brasile. E’ anche prevista 

l’apertura di un contingente, pari a 180mila tonnellate, di 

importazioni a dazio zero di carni di pollo che andranno ad 

aggiungersi alle 400mila che già arrivano ogni anno dal 

Mercosur sul mercato Ue. I produttori europei saranno 

sottoposti a una pesante pressione competitiva, con 

possibili effetti in termini di riduzione dei prezzi.  

“Il Brasile – evidenzia Giansanti – è anche il secondo 

fornitore di semi di soia del mercato europeo, con una 

percentuale di oltre il 20% sul totale delle importazioni. Al 

primo posto, gli Stati Uniti con più del 70%”. 

Secondo i dati diffusi di recente dall’Isaa, il Servizio 

internazionale sulla commercializzazione dei prodotti 

agricoli biotecnologici, Stati Uniti e Brasile sono al primo e 

al secondo posto nella classifica dei cinque Paesi nei quali 

si concentra più del 90% delle colture Ogm a livello 

mondiale. Le coltivazioni di soia, sempre secondo l’Isaa, 

coprono da sole il 50% dell’intera superficie investita. 

 “Tra le prime iniziative che chiederemo alla nuova 

Commissione, c’è il varo di un piano per l’aumento della 

produzione europea di proteine vegetali. Le nostre imprese 

agricole potranno giocare un ruolo di assoluto rilievo - 

sottolineato il presidente di Confagricoltura - Ridurre la 

dipendenza dalle importazioni è una questione di valenza 

strategica per l’agricoltura e per la zootecnia nell’Unione,  

 

UE, PREVISIONI DI MERCATO PER IL 

2019/2020  

La DGAgri della UE ha pubblicato le previsioni del mercato UE 

nel medio periodo 2019-2020: • cereali: la produzione dovrebbe 

risalire (mais +0,5%; grano +10%; orzo + 7%); • semioleaginosi: 

produzione in lieve calo, soprattutto per il colza; • lattiero-

caseario: latte +1%, ma con un +4% per l’export; per il latte 

scremato in polvere viene segnalato che gli stocks pubblici sono 

esauriti; • carne bovina: -1,1%, ma si prevede un aumento 

dell’export grazie alle nuove opportunità di mercato; • carne 

suina: +1,4% dovuto alla grande richiesta cinese e alla Peste 

Suina Africana (la grande domanda incrementerà fortemente 

l’export e farà salire i prezzi); • carne di pollame: +2,5% e, grazie 

all’aumento della domanda, si registrerà anche un +5% 

dell’export. (confagricoltura Milano) 

 

Governo, Giansanti: “Ripresa sia al centro 

programma” 
La ripresa della crescita economica deve essere al centro del 

programma del nuovo governo. Tanto più in un contesto 

decisamente critico per l’economia su scala mondiale. Servono 

decisioni immediate ed iniziative a respiro pluriennale, a partire 

dalle infrastrutture, per rilanciare la competitività del sistema 

produttivo.E’ urgente una sensibile riduzione del cuneo fiscale 

sul lavoro, al fine di ridurre i costi per le imprese ed aumentare 

la domanda interna. Sollecitiamo il varo di un programma 

strategico che consenta di far salire il contributo che il settore 

già assicura all’economia italiana. Proponiamo la costituzione di 

un fondo, attingendo anche a risorse finanziarie della Ue, per la 

diffusione tra le imprese agricole delle più avanzate innovazioni 

tecnologiche, anche al fine di migliorare la sostenibilità 

ambientale delle produzioni; contrastare il cambiamento 

climatico; accrescere la tutela delle risorse naturali. A questo 

riguardo, l’agricoltura ha un ruolo di rilievo da svolgere per 

l’ulteriore crescita delle energie rinnovabili. Le imprese agricole 

hanno anche bisogno, da tempo, di una profonda riforma della 

Pubblica Amministrazione: deve assicurare il raggiungimento 

dei risultati nel rispetto delle scadenze fissate. A livello europeo, 

ci attendiamo dal nuovo governo una chiara presa di posizione a 

proposito delle scelte fondamentali, in programma nei prossimi 

mesi, per l’agricoltura. All’interno del nuovo quadro finanziario 

della Ue per il periodo 2021-2027, va salvaguardata la stabilità 
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della spesa agricola. E, per quanto riguarda la riforma della 

Pac, vanno contrastate le proposte che tendono a 

penalizzare le imprese di maggiore dimensione. Va 

assicurato il pieno sostegno alle iniziative della Ue per 

l’apertura di nuovi mercati, sui quali affermare l’eccellenza 

del “Made in Italy” agroalimentare. Dal lato delle 

importazioni, occorre assicurare il pieno rispetto degli 

standard europei in materia di sicurezza dei consumatori, 

tutela del lavoro e dell’ambiente. 

 

Corsi sicurezza in collaborazione con 
CONFAPI VARESE- 2° semestre 2019 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese , 

l’associazione delle piccole e medie industrie della 

Provincia di Varese,  siamo in grado di proporre  alcuni 

corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a 

condizioni di vantaggio,  solo per le aziende associate a 

Confagricoltura Varese.  Nella allegata scheda trovate 

descrizione e modalità di iscrizione per ogni corso.  

I posti sono limitati, si invitano quindi le aziende interessate 

a compilare l’allegata scheda di adesione che dovrà 

pervenire a CONFAPI VARESE (FAX 0332-

830900  oppure  per posta elettronica   corsi@api.varese.it) 

almeno  12 giorni prima dell’inizio del corso. 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del 

corso ad ApiServizi Varese (che provvederà ad emettere 

fattura) a mezzo bonifico bancario: Unicredit Banca 

d’Impresa –  c/c 000030045281 - ABI 02008– CAB 10800– 

CIN F - IBAN: IT07F0200810800000030045281 

Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA 
ANTINCENDIO - Formazione ai sensi del D.M. 10/03/98 
recepito nel D. Lgs. 81/08. 
SF01- FORMAZIONE ANTINCENDIO  
EDIZIONI: 

- 12 Settembre, Lomazzo/Cucciago (CO)  

- 4 Ottobre, Varese (VA) 

- 5 Novembre, Lomazzo/Cucciago (CO) 

- 11 Dicembre, Varese (VA)     DURATA: 8 ore (rischio 

medio)   

DURATA: 8 ore (rischio medio) - COSTO ASSOCIATI 

(rischio medio): € 145,00 

 

SA01- AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
EDIZIONI:  

- 12 Settembre, Cucciago (CO)   

- 4 Ottobre, Varese (VA) 

- 5 Novembre, Cucciago (CO) 

- 11 Dicembre, Varese (VA) 

DURATA: 5 ore (rischio medio)  - COSTO ASSOCIATI: € 105,00 

FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO CHE INTENDE 
SVOLGERE IL RUOLO DI RSPP - Formazione valida ai sensi 
dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08 e regolamentata dall’Accordo 
Stato - Regioni del 07/07/ 2016. 
SF02- FORMAZIONE RSPP PER DATORE DI LAVORO - 
RISCHIO MEDIO 
EDIZIONI: 

- 15, 17, 22, 24 Ottobre e 5 Novembre, Varese (VA) 

DURATA: 32 ore - COSTO ASSOCIATI: € 395,00 

SF02- AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORE  DI LAVORO 
- RISCHIO MEDIO 
EDIZIONI: 

- 15 e 17 Ottobre, Varese (VA) 

DURATA: 10 ore - COSTO ASSOCIATI: € 120,00 

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LA CONDUZIONE DI 
CARRELLI ELEVATORI - Corsi di formazione validi ai sensi 
dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e regolamentati dall’Accordo 
Stato - Regioni del 22 Febbraio 2012. 
SF03- FORMAZIONE CARRELLISTI 
EDIZIONI: 

- 25 e 30 Settembre, Saronno (VA) / Turate (CO) 

- 18 e 21 Ottobre, Varese (VA) 

- 18 e 25 Novembre, Saronno (VA) / Turate (CO) 

- 4 e 6 Dicembre, Varese (VA)  

DURATA: 12 ore - COSTO PER ASSOCIATO: € 180,00 

SA03- AGGIORNAMENTO CARRELLISTI 
EDIZIONI: 

- 30 Settembre, Turate (CO) 

- 21 Ottobre, Varese (VA) 

- 25 Novembre, Turate (CO) 

- 6 Dicembre, Varese (VA) 

DURATA: 4 ore - COSTO PER ASSOCIATO: € 85,00 

FORMAZIONE DI BASE PER I LAVORATORI IN MATERIA DI 
IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Formazione 
regolamentata dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 
Stato- Regioni del 21/12/ 2011. 
Paq 4 
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SF05- FORMAZIONE LAVORATORI 
EDIZIONI:  

- 12 e 17 Settembre, Varese (VA) 

- 3 e 10 Ottobre, Saronno (VA)   

- 7 e 14 Novembre, Varese (VA) 

- 12 e 17 Dicembre, Saronno(VA) 

DURATA: 4 ore PARTE GENERALE   8 ore RISCHIO 

MEDIO  COSTO ASSOCIATI (parte generale): € 

40,00   (rischio medio): € 80,00. 

SA05- AGGIORNAMENTO LAVORATORI RISCHIO 
MEDIO/ALTO 
EDIZIONI:  

RISCHIO MEDIO/ALTO 

- 17 Settembre, Varese (VA)  

- 10 Ottobre, Saronno (VA)   

- 14 Novembre, Varese (VA) 

- 17 Dicembre, Saronno (VA) 

DURATA: 6 ore - COSTO ASSOCIATI: € 60,00 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI 
PRIMO SOCCORSO - Formazione ai sensi del D.M. 
388/03 recepito nel D. Lgs. 81/08  
SF06- FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 
EDIZIONI:  

- 20 e 26 Settembre, Lomazzo (CO) 

- 8 e 15 Ottobre, Varese (VA)  

- 21 e 28 Novembre, Lomazzo (CO)  

- 13 e 18 Dicembre, Varese (VA)  

DURATA: 16 ore (rischio A)   -  COSTO ASSOCIATI 

(rischio A): € 160,00 

SA06- AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 
EDIZIONI:  

- 26 Settembre, Lomazzo (CO) 

- 11 Ottobre, Varese (VA)  

- 28 Novembre, Lomazzo (CO)  

- 16 Dicembre, Varese (VA)  

DURATA: 6 ore (rischio A)   4 ore (rischio BC) 

COSTO ASSOCIATI  (rischio A): € 60,00    (rischio BC): € 

40,00 

FORMAZIONE AL RUOLO PER PREPOSTI - 
Formazione regolamentata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 
e dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.  
SF08- FORMAZIONE PREPOSTI 
EDIZIONI:  

- 11 Settembre, Varese (VA)   

- 9 Ottobre, Saronno (VA) 

- 20 Novembre, Varese (VA) 

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 80,00 

SA08- AGGIORNAMENTO PREPOSTI 
EDIZIONI: - 12 Febbraio, Varese (VA)   

- 11 Settembre, Varese (VA)   

- 9 Ottobre, Saronno (VA) 

- 20 Novembre, Varese (VA) 

DURATA: 6 ore -  COSTO ASSOCIATI: € 60,00 

FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (RLS) - Formazione ai sensi dell’art. 37 
comma 10 del D.Lgs. 81/08.  
SF09- FORMAZIONE RLS 
EDIZIONI: 

- 15, 18, 22, 25 e 29 Ottobre, Saronno (VA)  

 - 8, 13, 15, 20 e 22 Novembre, Varese (VA)   

DURATA: 36 ore - COSTO ASSOCIATI: € 320,00 

SA09- AGGIORNAMENTO RLS 
EDIZONI: 

- 27 Settembre, Varese (VA) - 5 Novembre, Varese (VA)  

- 23 Ottobre, Lomazzo (CO) - 12 Dicembre, Varese (VA) 

DURATA: 8 ore  - COSTO ASSOCIATI: € 80,00 

DURATA: 4 ore  - COSTO ASSOCIATI: € 50,00 

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL “LAVORO IN 
QUOTA” E ALL’UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA - Corsi di 
formazione e aggiornamento ai sensi dell’art. 107 e dell’ 
Allegato XXI al D. Lgs. 81/08  
SF10- FORMAZIONE LAVORI IN QUOTA 
EDIZIONI:  

- 25 Ottobre, da definire  

- 9 Dicembre, da definire   

DURATA: 8 ore COSTO ASSOCIATI: € 150,00 

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LA CONDUZIONE DI 
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) Corsi 
di formazione validi ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 81/08 e 
regolamentati dall’Accordo Stato- Regione del 22 febbraio 
2012. 
SF11- FORMAZIONE PLE 
EDIZIONI:  

- 16 Ottobre, da definire    

- 2 Dicembre, da definire 

DURATA: 10 ore - COSTO ASSOCIATI: € 200,00 
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FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LA 
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI - 
Corsi di formazione validi ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 
81/08 e regolamentati dall’Accordo Stato- Regione del 
22 febbraio 2012. 
SF15- FORMAZIONE PER TRATTORI AGRICOLI 
EDIZIONI: 

- 15 Novembre, da definire 

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 180,00 

FORMAZIONE GRU SU AUTOCARRO - Corsi di 
formazione validi ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 81/08 e 
regolamentati dall’Accordo Stato- Regione del 22 
febbraio 2012 
- SF16- FORMAZIONE PER GRU SU AUTOCARRO 

EDIZIONI: 

- 30 Ottobre, da definire 

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 180,00 

 
Annata amara per il miele, 
Confagricoltura chiede sostegni per gli 
apicoltori 
Una primavera con un andamento climatico anomalo, 

caratterizzato dalla combinazione di temperature a tratti 

troppo alte e a tratti troppo basse, con fasi prolungate di 

piovosità e siccità eccessive, ha provocato ingentissimi 

danni al comparto apistico.  

Dove non si è potuto intervenire tempestivamente con 

l’alimentazione di soccorso si è assistito ad una mortalità 

elevata delle colonie di api o a un loro indebolimento, tale 

da rendere impossibile eventuali successivi raccolti. Il 

maltempo ha anche causato frequenti e imprevedibili 

episodi di sciamatura con conseguente ulteriore riduzione 

del potenziale produttivo degli alveari. 

La produzione mondiale di miele, secondo i dati FAO, è di 

circa 1,86 milioni di tonnellate. L’Asia, da sola, produce il 

49% del miele mondiale, con la Cina primo produttore con 

543.000 tonnellate annue. L’Unione Europea, in base ai 

dati della Commissione Agricoltura UE, produce circa 

230.000 tonnellate di miele. L’Europa è autosufficiente al 

60% e importa miele da Cina (40% dell’import) e Ucraina 

(20%). L’Italia è il quarto paese dell’Unione Europea per 

numero di alveari (1,4 milioni), dopo la Spagna (2,9 milioni 

di alveari), la Romania (1,8 milioni) e la Polonia (1,6 

milioni). La produzione annua italiana, secondo le stime 

dell’Osservatorio Nazionale sul Miele, è di circa 23.300 

tonnellate, ottenuti da oltre 1,4 milioni di alveari, di cui circa 

390.000 stanziali e 556.000 nomadi (il resto è destinato a 

produzione hobbistica e autoconsumo). 

In Italia quest’anno la perdita produttiva stimata (dati Ismea) di 

miele di acacia e di agrumi è di oltre 10 mila tonnellate, pari a 

oltre il 40% della produzione media annua attesa in condizioni 

normali, per un danno complessivo di circa 73 milioni di euro. 

(Confagricoltura Asti) 

 

LEGITTIMO RECINTARE I TERRENI 
AGRICOLI ? 
La Corte Costituzionale, con la sentenza 175/2019 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale Umbria n. 

7/2015 che prevede un divieto generalizzato delle recinzioni dei 

terreni agricoli. La normativa regionale che incide sui diritti 

riconosciuti dalla codificazione civilistica è costituzionalmente 

illegittima per violazione della riserva di legge statale, unica  

competente a limitare l’esercizio del diritto di proprietà rurale. 

Il divieto generalizzato della legge regionale umbra colpisce, 

non soltanto la possibilità di esercitare lo ius edificandi e quindi 

di procedere a significative alterazioni ambientali, ma anche 

incide su quelle recinzioni, che non determinano alcuna 

trasformazione del territorio e sono espressione del diritto di 

proprietà. Nel codice civile sono tracciati i limiti del diritto di  

chiusura del fondo. La previsione della legge umbra non 

interviene su un aspetto specifico connesso al governo del  

territorio (per il quale la Costituzione riconosce la potestà  

regionale di dettare prescrizioni sugli interessi legati all’uso del 

territorio), ma ha una portata più generale, in quanto incide su 

un potere oggetto tradizionalmente della codificazione. In tal 

modo la legge regionale umbra viene a limitare la facoltà di 

provvedere alla messa in opera della recinzione, che il codice 

civile considera parte integrante del diritto di proprietà. 

(Confagricltura Asti) 

 

Il mais in aiuto dell'ambiente: in un anno 

assorbe 2,5 milioni di tonnellate di CO2 
n un momento decisamente delicato per quanto riguarda i 

temi legati all’inquinamento e alle emissioni in atmosfera, uno  
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studio compiuto dall’ufficio tecnico di Mantova dimostra 

le eccezionali capacità di assorbimento dell’anidride 

carbonica  da parte del mais. È stato verificato che, in 

un pieno giorno d’estate, un ettaro di mais è in grado di 

rimuovere dall’aria che respiriamo circa 500 chilogrammi 

di CO2, un quantitativo pari alle emissioni medie di una 

vettura che percorre 3.000 chilometri, grossomodo la 

distanza che separa Roma da Mosca: «Un altro grande 

passo sulla strada che assolve l’agricoltura dall’essere 

ritenuta attività esclusivamente inquinante – spiega 

Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – 

cosa che, nella realtà dei fatti, abbiamo visto non essere 

così, a partire dalle emissioni di gas serra fino ad 

arrivare alla capacità di assorbirli». Ed è proprio su 

quest’ultimo aspetto che si concentra il più recente 

studio di Confagricoltura. Un ettaro di mais è in grado di 

assorbire circa 500 chilogrammi al giorno di anidride 

carbonica (pari a circa 43 tonnellate all’anno). Tutto ciò 

significa che, per quanto riguarda la provincia di 

Mantova, i circa 58.000 ettari di mais seminati (dato 

2018) sono in grado di togliere dall’atmosfera oltre 2,5 

milioni di tonnellate di CO2, che equivalgono a poco 

meno della metà delle emissioni totali di anidride 

carbonica nel nostro territorio (circa 5 milioni di 

tonnellate annue, dato di Arpa Lombardia): «Il 

metabolismo del mais – spiega Massimo Battisti, 

responsabile dell’ufficio tecnico di via Luca Fancelli – è 

molto più simile a quello di una pianta tropicale come la 

canna da zucchero. La coltura, di tipologia C4, cresce e 

prosegue con il suo ciclo produttivo anche durante le ore 

notturne, assorbendo anidride carbonica senza sosta. 

Nei mesi di giugno e luglio può arrivare addirittura a 

crescere di 10 centimetri al giorno». E anche per quanto 

riguarda la produzione di ossigeno, arrivano ottime 

performance dal mais. È stato calcolato infatti che un 

ettaro di bosco sia in grado di assorbire circa 22 

tonnellate all’anno di CO2, la metà quasi esatta di un 

ettaro di mais. Essendo, durante il processo di 

fotosintesi clorofilliana, 1 a 1 il rapporto tra molecole di 

anidride carbonica assorbita e molecole di ossigeno 

emesse, ecco che un ettaro di mais è in grado di 

produrre il doppio dell’ossigeno rispetto a una superficie 

boschiva di pari estensione. Un vero e proprio polmone nelle 

nostre campagne: «Il mais è coltura fondamentale e 

sostenibile – spiega Cortesi – e dobbiamo tornare a 

rimetterlo al centro della programmazione politica. In Italia 

siamo passati dagli 1,03 milioni di ettari del 2009 ai 591.000 

del 2018, e anche Mantova ha seguito questa tendenza, con 

un calo di quasi 12.000 ettari tra 2008 (70.000 ha) e 2018 

(58.200 ha). Con questo calo e con i prezzi attuali, attorno ai 

17 €/q, o arriva una svolta o i produttori, in perdita, 

abbandoneranno la coltura, mandando in crisi tutto il sistema 

legato alle Dop». (Confagricoltura Mantova) 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   25 
settembre 2019 a cura di Confagricoltura 
Milano Lodi 
16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2019 contributi INPS 

operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2019 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

(*) 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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