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LUNEDI’ 22 MARZO ASSEMBLEA 

GENERALE ORDINARIA DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

PARTECIPATE……………………….. 

 

il Consiglio Direttivo ha disposto la 
convocazione della 73ma  Assemblea 
Generale Ordinaria di Confagricoltura 
Varese nella sola forma privata riservata agli 
associati per il giorno 
 

Lunedì 22 marzo 2021   
 
alle ore 16,30 in prima convocazione ed   
 

ALLE  ORE  18.00   IN   SECONDA    
CONVOCAZIONE, 

 
in video conferenza attraverso l’utilizzo 
della piattaforma ZOOM Meeting. 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 
PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI 
SOCI 
 

1. Elezione del Presidente 
dell’Assemblea; 

2. Relazione del Presidente di 
Confagricoltura Varese; 

3. Lettura ed eventuale approvazione 
del verbale della seduta del 7 aprile 
2019; 

4. Relazione del Presidente del Collegio 
dei Revisori dei conti ed eventuale 
approvazione del bilancio consuntivo 
2019;  

5. Presentazione ed eventuale 
approvazione del bilancio preventivo 
2020;  

6. Ratifica Delibera Consiglio Direttivo 
del 21 dicembre 2020 avente per 
oggetto “proroghe scadenza causa 
pandemia COVID”; 

7. Dibattito assembleare;  
8. Varie ed eventuali. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA 
VIDEO CONFERENZA  
Per partecipare alla riunione è necessario 
disporre in alternativa di uno degli strumenti 
informatici di seguito riportati: 

1) pc munito di webcam e microfono (se si 
utilizza un personal computer è 
sufficiente scaricare il link sotto 
indicato)  

OPPURE 

2) tablet o smartphone  (se si utilizza un tablet o uno 
smartphone è necessario preventivamente e 
scaricare l’applicazione di ZOOM sul 
dispositivo),  

L’accesso alla videoconferenza sarà possibile a partire 
dalle ore 17.30 (anche per  verificare le connessioni e 
risolvere gli eventuali problemi che si dovessero presentare  
Per partecipare alla videoconferenza è possibile 
scegliere tra due opzioni:  
 
 

A. Cliccare sul seguente link per l’accesso diretto 
Entra nella riunione in Zoom  

B. https://us02web.zoom.us/j/88595828382?pwd=Z
kVqK2JpMVR1cUtOa29OY3YzWUs0Zz09  

OPPURE  

A. Collegarsi alla pagina di zoom 
(https://zoom.us/join) e inserire le seguenti 
credenziali  

B. Meeting ID 885 9582 8382 
C. Meeting Password  391290 

Seguirà invio del link e delle credenziali anche per 
posta elettronica al fine di facilitare il collegamento  
 
 
Il verbale dell’assemblea del 7 aprile 2019, il bilancio 
consuntivo 2019, il preventivo 2020, le relative 
documentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati 
presso la sede, dalla data del 15 febbraio 2021 fino al 22 
marzo 2021, negli orari d’ufficio (previo appuntamento 
causa COVID).   
 
 
In caso di impedimento ad intervenire all’assemblea è 
necessario che l’associato compili e sottoscriva la 
propria delega che dovrà essere consegnato al più 
presto e comunque entro e non oltre il giorno 19 marzo 
2021 presso gli uffici di Confagricoltura Varese o 
inviato via fax al 0332/237256. Per scaricare il  modulo 
di delega cliccare qui sotto 
                                               
                                          QUI 
 
 

Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla 
riunione Assembleare con particolare puntualità per 
osservare con regolarità il programma Assembleare.  
 
Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più cordiali 
saluti. 
Il presiedente Giacomo Brusa 
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Lombardia, prima regione per 

valore della produzione agricola 

Un’ulteriore conferma dell’importanza del settore 

agroalimentare in Lombardia arriva dall’ Annuario 

dell’Agricoltura italiana 2019. Infatti, si conferma la 

prima regione nazionale per valore della produzione 

agricola, con 7.7 miliardi di euro su 57 miliardi totali 

a livello nazionale, e per valore della trasformazione 

con 3.6 miliardi di euro sui 31 italiani.  

“Dati che certificano la qualità del settore primario 

lombardo. Siamo la regione più importante di un 

comparto che sarà strategico per il rilancio 

economico post Covid“, così ha commentato i dati 

dell’Annuario l’Assessore regionale lombardo 

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio 

Rolfi. 

Ben 3.500 aziende gestite da under 35 

L’Assessore ha poi voluto ricordare come in tutta la 

Lombardia ci siano 44.688 aziende agricole delle 

quali 3.500 gestite da under 35. Un segno forte di 

visione del futuro, della capacità di innovazione che 

contraddistingue la Lombardia e di come il settore 

agricolo sia tornato attrattivo”. 

“Le prime stime Istat sul 2020 – ha aggiunto Rolfi – 

parlano di una riduzione del 3.3% nazionale dei 

volumi di produzione agricola. Il sistema 

agroalimentare italiano vale 522 miliardi di euro e 

rappresenta il 15% del PIL nazionale; siamo primi in 

Europa per valore aggiunto agricolo. Il settore non 

merita di essere l’ultima ruota del carro delle 

politiche del Governo”. 

L’Italia continua a detenere il primato dei prodotti 

agro-alimentari Dop-Igp nell’Unione europea con 

309 prodotti registrati. La Lombardia conta 75 

prodotti Dop-Igp, 34 di cibo e 41 di vino. Il valore 

economico Dop-Igp complessivo della regione è di 

2.194 milioni di euro di valore alla produzione, +12% 

rispetto al 2018, e ha un peso del 13% sul totale 

nazionale. 

Produzione agricola suddivisa per provincia (in percentuale sul 

totale Lombardia) 

Totale Lombardia 7,8 miliardi di euro (100%) 

 Bergamo 8,8% 

 Brescia 27,4% 

 Como 2% 

 Cremona 15,4% 

 Lecco 1,5% 

 Lodi 5,8% 

 Mantova 19,7% 

 Milano 5,5% 

 Monza e Brianza 1% 

 Pavia 9% 

 Sondrio 2% 

 Varese 1,8% 

Numero aziende agricole per provincia 

 Bergamo 4.880 

 Brescia 9.712 

 Como 2.064 

 Cremona 3.804 

 Lecco 1.103 

 Lodi 1.288 

 Mantova 7.461 

 Milano 3.520 

 Monza 891 

 Pavia 6.075 

 Sondrio 2.280 

 

CORSI PER ATREZZATURE DI LAVORO 

Varese 1.610 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 

Come vedete le condizioni riservate alle aziende associate a 

Confagricoltura Varese sono particolarmente vantaggiose e dal  
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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. 

Nel ringraziare per l ‘ attenzione con l ‘ occasione si 

porgono i migliori saluti . 

il direttore giuliano bossi  

 

L’azienda avicola Bruzzese alla 

televisione La7 

Con molto piacere e soddisfazione desideriamo 

comunicarvi che la nostra azienda associata Società 

Agricola Bruzzese sarà in campagna nazionale 

televisiva attraverso il canale La7. Le nostre 

referenze delle linee "Le Campagnole_Bruzzese" da 

galline allevate a terra senza uso di antibiotici, e la 

linea "Terra_Bruzzese", saranno presenti e utilizzate 

durante la trasmissione "L'ingrediente perfetto" 

(link www.la7.it/lingrediente-perfetto), condotta da 

Roberta Capua sul canale La7 la domenica mattina 

alle ore 10:50 nelle seguenti date: 

 domenica 14 MARZO  

 domenica 28 MARZO 

 domenica 4 APRILE (Pasqua) 

Vi aspettiamo! Cordiali saluti 

Società Agricola Bruzzese 

 

AGRINSIEME: IMPRENDITORIA 

AGRICOLA FEMMINILE TRAINO 

PER LA TRANSIZIONE 

SOSTENIBILE 

“Promuovere e valorizzare l’imprenditoria femminile 

in agricoltura significa sostenere lo sviluppo del 

Paese dal punto di vista produttivo, ma anche 

sociale e umano, dal momento che ancora molto 

resta da fare per raggiungere la parità e 

l’uguaglianza di genere. Le aziende femminili, 

inoltre, sono le più impegnate nella sicurezza alimentare, nel 

biologico, nella custodia della biodiversità, nella tutela del 

paesaggio e del territorio: in sostanza la parte candidata a essere 

capofila nella costruzione e attuazione della transizione 

sostenibile. Numeri alla mano, le imprenditrici agricole 

rappresentano il 31% del totale, con una percentuale che resiste 

alla crisi, mantenendosi costante dal 2010 e risultando superiore 

a quella degli altri settori produttivi”. Lo ha sottolineato il 

coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori 

italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle 

Cooperative Agroalimentari, intervenendo in audizione in 

Comagri Camera nell’ambito dell’esame della PdL sulla disciplina 

dell’agricoltura multifunzionale e la promozione dell’imprenditoria 

e del lavoro femminile nel settore agricolo. “Le imprenditrici 

agricole hanno naturale propensione all’innovazione e alla 

multifunzionalità e capacità di saper leggere i cambiamenti 

economici e sociali che caratterizzano il contesto rurale”, ha 

osservato il Coordinamento, suggerendo a tal proposito la 

costituzione di un Ufficio permanente al Mipaaf che, in accordo 

con gli enti preposti, si occupi espressamente di promuovere le 

competenze imprenditoriali delle donne. “Parallelamente - ha 

proseguito Agrinsieme - reiteriamo la richiesta di ricostituire un 

Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro femminile in 

agricoltura, così da poter contare su di uno specifico organismo 

che si occupi di valorizzare e salvaguardare il ruolo delle 

imprenditrici agricole nel settore primario, come proposto e 

ottenuto in occasione della Giornata europea dell’agricoltrice del 

lontano 1996, mettendo a disposizione innanzitutto dati certi, ma 

anche normative, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti e 

al credito, informazioni sulla pubblicazione di bandi, soluzioni per 

eventuali problemi procedurali e un punto di contatto con i 

competenti uffici delle regioni”. “E’ molto sentita, infatti, la 

necessità di avere politiche che promuovano le competenze 

imprenditoriali delle donne, garantendo al contempo una 

maggiore formazione professionale e l’istruzione continua, 

fornendo altresì una maggiore consulenza finanziaria finalizzata 

a un miglioramento della qualità e a uno sviluppo sostenibile 

delle aree rurali; tali esigenze dovranno tradursi in provvedimenti 

legislativi adeguati che gettino le basi delle linee di intervento 

delle future politiche di sviluppo rurale e strutturali”, ha concluso il 

coordinamento di Agrinsieme 

Patuelli al senato in commissione agricoltura 

Anche alla luce della perdurante emergenza Covid-19 le scelte 
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da fare nei prossimi mesi saranno determinanti per 

lo sviluppo del nostro Paese e per il futuro delle 

nuove generazioni. Abbiamo infatti a disposizione un 

pacchetto di risorse mai avuto in passato e non ci si 

può permettere di sbagliare alcuna mossa”. Lo ha 

affermato il Ministro delle Politiche 

Agricole Stefano Patuanelli, che ieri è intervenuto 

in audizione davanti alla Commissione Agricoltura 

del Senato. 

“Il settore agricolo – ha dichiarato Patuanelli – che è 

chiamato ad offrire un contributo determinante al 

processo di transizione verde dell’intera economia, 

può contare su circa 50 miliardi di euro per i 

prossimi sette anni, tra fondi della Politica Agricola 

Comune post 2020 e relativo cofinanziamento 

nazionale e risorse a valere sul Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR)“. Il Piano stanzia oltre 

3 miliardi di euro in favore di progetti riguardanti il 

settore agricolo e agroalimentare e la gestione delle 

risorse irrigue. La linea d’azione “agricoltura 

sostenibile” ha una dotazione di 2,5 miliardi di euro e 

si articola nei tre grandi progetti  

relativi a contratti di filiera, parchi agrisolari, logistica. 

Patuanelli ha ribadito che PNRR e le nuove strategie 

dell’Unione Europea legate al Green Deal quali 

From Farm to Fork sono due occasioni imperdibili 

per rilanciare il settore, ma solo se affronteremo la 

transizione ecologica come un’opportunità di filiera 

in grado di coniugare sostenibilità e competitività del 

modello agricolo nazionale. “A tal fine – ha ricordato 

il Ministro – è indispensabile il sostegno allo sviluppo 

dell’agricoltura di precisione, posto che le nuove 

tecnologie digitali consentono alle aziende di 

aumentare la resa e la qualità delle produzioni 

utilizzando meno input quali energia, acqua e 

fitosanitari”. 

Per ulteriori informazioni e 

approfondimenti: https://www.agricolae.eu/ecco-le-

linee-programmatiche-di-patuanelli-digitalizzazione-

innovazione-e-sostenibilita-intervenire-su-zootecnia/ 

MILLE PROROGHE: E’ LEGGE 

Giovedì 25 febbraio con 222 voti favorevoli, 23 

contrari e 7 astensioni, il Senato ha approvato 

definitivamente il ddl (disegno 

di legge) n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 183/2020), recante 

disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e 

ulteriori disposizioni. 

Inoltre, il decreto-legge contiene un elenco di misure, adottate in 

conseguenza della epidemia in corso, che vengono prorogate a 

causa della perdurante emergenza sanitaria. Nel testo del 

provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dalle 

Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, sono inoltre confluite 

le previsioni dei decreti-legge n. 182 del 2020, n. 3 del 2021 e n. 

7 del 2021 (art. 22-bis e art. 1 ddl di conversione). 

Tra i principali interventi recati dal decreto in oggetto, in materia 

di agricoltura e pesca, si evidenziano: 

• la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’accreditamento 

degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi 

natura pubblica (art. 10, comma 1); 

• la proroga, al 31 dicembre 2021, dell’esonero degli obblighi di 

presentazione della documentazione antimafia al fine di ricevere i 

fondi dell’Unione europea, relativi ai terreni agricoli, per importi 

non superiori a 25 mila euro (art. 10, comma 4); 

• la proroga, fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico 

dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021, della 

sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell’Unione 

europea per le imprese del settore saccarifero (art. 10, comma 

5); 

• la sospensione, in favore dei beneficiari degli esoneri 

contributivi disposti in agricoltura, del pagamento della rata 

relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 

16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell’ente 

previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque 

non oltre il 16 febbraio 2021 (art. 10, comma 6); 

• la proroga di 12 mesi degli attestati di funzionalità delle 

macchine agricole e degli attestati per la vendita e l’acquisto dei 

prodotti fitosanitari in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo 

(art. 10, comma 6-bis); 

• proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione degli obblighi 

in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei 

produttori (articolo 15, comma 6); 

• l’ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla 

legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di 

produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza 

non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a  

pag. 5 

https://www.agricolae.eu/ecco-le-linee-programmatiche-di-patuanelli-digitalizzazione-innovazione-e-sostenibilita-intervenire-su-zootecnia/
https://www.agricolae.eu/ecco-le-linee-programmatiche-di-patuanelli-digitalizzazione-innovazione-e-sostenibilita-intervenire-su-zootecnia/
https://www.agricolae.eu/ecco-le-linee-programmatiche-di-patuanelli-digitalizzazione-innovazione-e-sostenibilita-intervenire-su-zootecnia/


12 marzo   2021  Supp. N. 8 dell’ Agric. Prealpino  n,1-2   del  28 febbraio  2021 

servizio dei processi aziendali e con specifici 

requisiti (articolo 12, comma 9-ter); 

• la modifica della disciplina su prospezione, ricerca 

e coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 

settembre 2021 il termine per l’adozione del Piano 

per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree 

Idonee (PiTESAI). Alla stessa data viene fissato il 

termine per la ripresa dell’istruttoria – in caso di 

mancata adozione del PiTESAI – dei procedimenti di 

concessione sospesi e per la ripresa dell’efficacia 

dei permessi di prospezione e ricerca sospesi 

(articolo 12-ter). 

• la proroga del termine di cessazione dello stesso 

regime nel mercato dell’energia elettrica per le 

microimprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 

2022 al 1° gennaio 2023 (articolo 12, comma 9-bis). 

Modifiche ed integrazioni del reg. 

CE 852/2004 in materia di igiene e 

sicurezza alimentare ed 

integrazione ai Manuali di 

Autocontrollo e HACCP 

È stato pubblicato la scorsa settimana, sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il 

regolamento (UE) 2021/382, che introduce alcune 

importanti modifiche ad alcuni requisiti del 

regolamento (CE) 852/2004 in materia di sicurezza 

alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di 

gestione aziendale. Di seguito vengono riportate le 

novità alle quali le aziende del settore alimentare 

dovranno adeguarsi dal prossimo 24 marzo 2021. 

Contenitori utilizzati per raccolta, il trasporto o il 

magazzinaggio 

La Commissione ha adeguato il regolamento al 

codice di buone pratiche sulla gestione degli 

allergeni alimentari, adottato lo scorso settembre 

2020 dal Codex Alimentarius. In particolare, per 

quanto riguarda la produzione primaria, nell’Allegato 

I, all’interno della parte A, sezione II del Reg. 

852/04, viene inserito il nuovo punto 5-bis, che 

obbliga le aziende ad inserire nel loro 

piano di autocontrollo le procedure di pulizia di 

contenitori, attrezzature, veicoli utilizzati per la 

raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che 

provocano allergie o intolleranze. Le procedure devono garantire 

l’effettuazione della pulizia e del controllo almeno per verificare 

l’assenza di eventuali residui visibili delle sostanze o prodotti 

che provocano allegrie o intolleranze. Ricordiamo che l’elenco di 

queste sostanze è riportato nell’allegato II del regolamento (UE) 

n. 1169/2011. 

Non è quindi prevista alcuna analisi di laboratorio ma un 

semplice controllo visivo. Tuttavia, la mancanza di queste 

procedure nel piano di autocontrollo impedisce l’uso delle 

suddette attrezzature e viene prevista la sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 (D.lgs. 193-07). 

Analoga previsione viene adottata per le altre attività di 

produzione, trasformazione e distribuzione successive alla 

produzione primaria, integrando l’Allegato II, capitolo IX del Reg. 

852/04 con il punto 9. Anche in questo caso si devono inserire 

all’interno del Piano HACCP ed è prevista la medesima sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000. 

Procedure per la donazione di alimentiLa lotta allo spreco 

alimentare è diventata una delle azioni principali della 

Commissione per l’attuazione degli obiettivi della strategia 

europea del Green Deal. A tal fine, nell’Allegato II del 

regolamento 852/04 viene inserito il Capitolo V bis 

(Ridistribuzione degli alimenti), il cui ambito di applicazione 

coinvolge tutte le fasi di produzione, trasformazione e 

distribuzione degli alimenti (produzione primaria inclusa). 

Commissione inserisce il principio, già stabilito in Italia dalla 

legge n.166/16 (legge Gadda), che tutti “gli operatori del settore 

alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione 

alimentare” stabilendo alcune condizioni. 

Gli operatori del settore alimentare devono verificare 

sistematicamente che gli alimenti non siano dannosi per la salute 

e siano adatti al consumo umano. Inoltre, viene specificato che 

gli alimenti: 

 ai quali si applica una data di scadenza devono essere 

redistribuiti prima della scadenza di tale data; 

 ai quali si applica un termine minimo di conservazione 

(ad esempio quelli con la dicitura “da consumarsi 

preferibilmente entro”) devono essere redistribuiti fino a 

tale data e successivamente fino alla data di scadenza; 

 per i quali non è richiesta una data di scadenza, quali i 

prodotti freschi ortofrutticoli, possono essere redistribuiti 

in qualsiasi momento, purché, ovviamente, siano in 
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 condizioni tali da garantire la loro salubrità.  

Più nello specifico gli operatori del settore 

alimentare al fine di valutare se gli alimenti 

siano adatti al consumo umano devono 

tenere in considerazione almeno i seguenti 

elementi/indicazioni: 

 assicurarsi che in relazione al termine 

minimo di conservazione/data di scadenza, 

la durata di conservazione residua sia 

sufficiente per consentire la sicurezza della 

ridistribuzione e dell’uso da parte del 

consumatore finale; 

 l’integrità dell’imballaggio, se opportuno; 

 le corrette condizioni di magazzinaggio e 

trasporto, compresi i requisiti applicabili in 

materia di temperatura; 

 la data di congelamento, se applicabile; 

 le condizioni organolettiche; 

 la garanzia di rintracciabilità conformemente 

al regolamento di esecuzione (UE) n. 

931/2011 della Commissione, nel caso di 

prodotti di origine animale. 

Anche in questo caso è necessario 

adeguare con specifiche procedure i propri 

Manuali di Autocontrollo ed HACCP.  

 Cultura della sicurezza alimentare 

La Commissione ha dovuto modificare il 

Reg. 852/04 per adeguarlo alla revisione 

della norma del Codex Alimentarius 

“General Principles of Food Hygiene” 

(Principi generali in materia di igiene 

alimentare, CXC 1-1969), dello scorso 

settembre 2020. Nell’Allegato II del 

regolamento è stato introdotto il Capitolo XI 

bis “Cultura della sicurezza alimentare”, 

destinato ad applicarsi a tutte le fasi di 

produzione, trasformazione e distribuzione 

degli alimenti. operatori del settore 

alimentare devono istituire e mantenere 

un’adeguata cultura della sicurezza 

alimentare, e fornire prove che la dimostrino. 

L’attuazione di queste misure deve 

tenere conto della 
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 natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare. 

Per le aziende della produzione primaria e delle attività 

connesse sarà sufficiente nel loro Manuale di 

Autocontrollo o HACCP una sezione nella quale 

dichiarano il loro impegno e quello di tutti i dipendenti a: 

 produrre e distribuire gli alimenti in modo sicuro; 

 assicurare il coinvolgimento di tutti i dipendenti nelle 

procedure di sicurezza alimentare, al fine di aumentare la 

consapevolezza dei pericoli per la sicurezza alimentare e 

dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli 

alimenti; 

 assicurare una comunicazione aperta e chiara tra tutti i 

dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra 

attività consecutive, compresa la comunicazione di 

deviazioni e aspettative; 

 garantire la disponibilità di risorse sufficienti per 

assicurare la manipolazione sicura e igienica degli 

alimenti; 

 garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente 

comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa 

alimentare; 

 mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare 

quando vengono pianificate e attuate modifiche; 

 verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e 

in maniera efficiente e che la documentazione sia 

aggiornata; 

 garantire che il personale disponga di attività di 

formazione; 

 garantire la conformità con i requisiti normativi; 

 incoraggiare il costante miglioramento del sistema di 

gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo 

conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e 

tecnologici e delle migliori prassi. 

 

DENUNCIA PRELIEVI  IDRICI E 

PAGAMENTO CANONI DEMANIALI 

Si rammenta che con il 31 marzo 2021 scade il termine per la 

presentazione della denuncia annuale dei volumi d'acqua 

prelevati in forma autonoma nel 2020, da pozzo, corsi d’acqua 

superficiali, cave, ecc. La denuncia deve essere presentata da 

tutti i titolari di concessione di derivazione di acque sotterranee e 
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superficiali anche se il prelievo nel 2020 è stato pari 

a zero. L’omessa denuncia è sanzionata 

pesantemente. La scadenza del termine per il 

pagamento dei canoni demaniali per le derivazioni di 

acque pubbliche sotterranee (pozzi) e di superficie è 

stata invece prorogata definitivamente alla data del 

30 giugno dell'anno solare di riferimento. 

 

PSR 2014–2020 – Operazione 6.1.01 

Giovani – Disposizioni attuative 2021 

Di seguito il link per la lettura del decreto 3 marzo 

2021 – n. 2908 che approva le disposizioni attuative 

per la presentazione delle domande relativamente 

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 

 Op. 6.1 Giovani – Bando 2021 

I nostri uffici sono a disposizione per informazioni  

 

EAPRAL, II° EDIZIONE CORSO 

ERBE OFFICINALI 

Viste le numerose adesioni pervenute per il primo 

corso ERBE OFFICINALI, EAPRAL ha organizzato 

una seconda edizione per il mese di aprile 2021. Il 

nuovo corso sul Riconoscimento  delle Erbe 

Selvatiche e Officinali è di 12 ore in modalità 

elearning (sincrona) con partenza il 13 aprile e 

termine il 26 aprile 2021. Al  termine del percorso 

formativo (a coloro che avranno raggiunto almeno 

1'80 % delle ore di frequenza) verrà rilasciato 

l'attestato di partecipazione. Il corso è aperto agli 

operatori agrituristici, alle aziende che effettuano 

vendita diretta e trasformazione dei prodotti e a tutti 

coloro che intendono approfondire la propria 

conoscenza e il relativo utilizzo nel campo delle erbe 

selvatiche e officinali. Il costo è di € 120,00 mentre il 

termine ultimo per le adesioni è il 2 aprile 2021. Per 

ogni ulteriore informazione rivolgersi a 

Confagricoltura Lombardia tel. 0278612751. 

SCADENZARIO FINO AL 25 APRILE 2021 a 

cura di Confagricoltura Milano 

16/03 (*): versamento IVA del mese precedente per 

icontribuenti con liquidazione mensile. 

16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi  da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel meseprecedente. 

16/03 (*): rata terzo trimestre 2020 contributi INPS 

operai agricoli. 

16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 2020 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

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. 

(*) 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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