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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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GIORNATA DELLE FORESTE, 

CONFAGRICOLTURA: IL 

POLMONE VERDE ITALIANO  E’ 

UNA RICCHEZZA DA 

VALORIZZARE 

“Boschi e foreste sono strategiche per l’ambiente, 

l’economia e la salvaguardia del pianeta. Una 

risorsa preziosa che caratterizza le nostre aree 

interne, contribuendo efficacemente alla lotta ai 

cambiamenti climatici”. Lo sottolinea 

Confagricoltura, in occasione della Giornata 

internazionale delle Foreste, istituita nel 2012 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sono 

circa 9 milioni di ettari le foreste, mentre quasi 2 

milioni di ettari sono formati da arbusteti, boscaglie e 

macchia mediterranea. Oltre il 65% di queste aree - 

ricorda Confagricoltura - è di proprietà privata. Un 

vero e proprio patrimonio gestito da agricoltori e 

silvicoltori con attenzione, per fornire risorse 

rinnovabili fondamentali per lo sviluppo della 

bioeconomia e di servizi a beneficio della collettività. 

“Questo nostro polmone verde ha necessità di 

essere curato e innovato: le risorse messe a 

disposizione del Next Generation EU – afferma 

l’Organizzazione degli imprenditori agricoli – 

possono rappresentare una grande opportunità da 

cogliere per la crescita del settore in termini di PIL e 

di occupazione”. Le aree boschive sono spesso 

l’elemento caratterizzante delle aree interne dello 

Stivale che, come Confagricoltura ha sostenuto in 

più occasioni, possono svolgere un ruolo 

fondamentale nella ripresa post pandemica, grazie a 

un nuovo approccio alle risorse naturali e 

all’agricoltura. Servono tuttavia gli strumenti per 

valorizzare queste aree. Occorre ammodernare la 

viabilità dei boschi consentendo attività sicure, 

digitalizzare le pratiche forestali, così come 

armonizzare, semplificandole, le autorizzazioni per 

gli interventi selvicolturali.  

La superficie italiana destinata a boschi e foreste è 

in crescita costante, con un incremento di 3 milioni 

di ettari negli ultimi 30 anni. Complessivamente, le 

aree forestali coprono oltre il 35% del territorio 

nazionale, con punte anche del 50% in alcune regioni. Passando 

alla Provincia di Varese il dato è ancora più importante, 

come riferisce il Presidente di Confagricoltura Varese , 

Giacomo Brusa : “ la nostra Provincia prealpina ha una 

superficie di  1200 chilometri quadrati  e di questi ben 550 

chilometri quadrati , quasi la metà , sino superfici boscate 

che se non gestite in modo azionale non possono che 

provocare disagi e danni agli oltre 800.000 abitanti della 

Provincia ; da questo punto di vista abbiamo un enorme 

vantaggio ,anche se poco conosciuto ai più: la Provincia di 

Varese vanta un numero di imprese attive nel settore della 

selvicoltura importante , spesso i nostri imprenditori sono 

attivi nelle Regioi vicine e quasi sempre i loro prodotti , in 

particolare quando destinati alla valorizzazione energetica 

nelle centrale a biomassa , sono trasportati altrove con 

dispendi di tempo ed energia che gravano sui costi delle 

imprese e soprattutto sull’ambiente.  

 Per chiudere veramente il cerchio della sostenibilità e per 

garantire la tutela idrogeologica del territorio quello che oggi 

veramente serve alle imprese ma soprattutto ai cittadini è un 

circuito locale di valorizzazione della biomassa forestale a 

fini energetici che – come proposto nelle competenti sedi da 

Confagricoltura Varese – bene potrebbe integrarsi con le 

finalità del a filosofia di fondo del Next Generation EU;    

 

NUTRISCORE, GIANSANTI: 

SERVONO POSIZIONI E 

INFORMAZIONI CHIARE 
“Chiediamo al governo una presa di posizione sulla 

questione del “Nutriscore” come sistema di etichettatura 

europea a fini nutrizionali. La posizione assunta dal 

professor Ricciardi rischia di creare una situazione di 

incertezza che va subito eliminata”. 

Così il presidente della Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, sulla decisione del professor Walter Ricciardi 

che ha firmato l’appello lanciato di recente alla 

Commissione europea per chiedere l’adozione a livello 

europeo del sistema “Nutriscore”. 

“Tutte le opinioni personali sono rispettabili – sottolinea 

Giansanti – ma la prudenza dovrebbe essere d’obbligo 

quando si riveste la carica di consigliere del ministro  
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della Salute”. “Il professor Ricciardi è 

senz’altro al corrente che l’Italia è 

assolutamente contraria al sistema 

“Nutriscore”, perché penalizza la Dieta 

Mediterranea che è tra le più salutari al 

mondo, come sancito a livello scientifico”. 

“Siamo convinti che il nuovo governo darà 

continuità alle iniziative politiche e 

diplomatiche per contrastare la strada al 

“Nutriscore” e sostenere il sistema alternativo 

definito in Italia ai fini di una più corretta 

informazione dei consumatori”, conclude il 

presidente della Confagricoltura. 

 

Apertura domande P.S.R.  2014-

2020 Operazione 6.1.01 «Incentivi 

per la costituzione di nuove 

aziende agricole da parte di 

giovani agricoltori». 

  

Regione Lombardia  con  Decreto n. 2908  del 3 

marzo 2021  ha  approvato le disposizioni attuative 

per la presentazione delle domande relative 

all’operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di 

nuove aziende agricole da parte di giovani 

agricoltori». del Programma di Sviluppo Rurale 2014 

– 2020 della Lombardia. 

La domanda può essere presentata su SISCO a 

partire dal giorno 17 marzo 2021 fino alle ore 12:00 

del 20 giugno 2022, tale periodo è suddiviso in IV 

finestre, la prima delle quali scadrà alle ore 12:00 

del 30 giugno 2021. 

Il bando è riservato ai giovani imprenditori agricoli 

individuali, società agricole di persone, capitali o 

cooperativa. 

I soggetti richiedenti alla data di presentazione della 

domanda devono: 

1. essere in possesso dell’attestato della qualifica di 

IAP, anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente 

competente 

2. essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 

anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 

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

agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione 

della domanda. 

4. condurre un’azienda agricola con una dimensione economica, 

in termini di Produzione Standard, compresa tra: 

a) € 12.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola 

ubicata in “Zona svantaggiata di     montagna”; 

b) € 18.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola 

ubicata in “Altre zone”; 

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

agricola che deve contenere la proposta di sviluppo 

imprenditoriale e aziendale,  

comprendente da un minimo di 2 a un massimo di 3 obiettivi 

operativi, scelti tra quelli indicati nella Tabella dei Macro Obiettivi 

di cui all’Allegato del bando. 

I requisiti necessari per l’ammissione al bando devono 

essere già posseduti all’atto della presentazione della 

domanda e devono permanere per i 5 anni  dalla 

concessione del premio stesso ossia la data di 

pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a 

finanziamento..  

IMPORTO DEL PREMIO   

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

l’azienda in cui avviene il primo 

insediamento, è il seguente: 

Impresa in cui si 

insedia il giovane con 

almeno il 50% della 

SAU in Lombardia 

Zone non 

svantaggiate 

Zone 

svantaggiate di 

montagna 

Importo del premio €40.000 €50.000 

 

La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per 

l’applicazione delle presenti disposizioniattuative, è attualmente 

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

a seguito delle modifiche apportate al Programma di Sviluppo 

Rurale. L’Ufficio Economico è a disposizione per ogni 

chiarimento e per la predisposizione delle domande. 

 

AGGIORNAMENTI COVID ZONA ROSSA 

Ricordiamo di seguito quali sono le principali limitazioni per le 

attività commerciali edella ristorazione, previste nella zona rossa. 

Attività commerciali  
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1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, 

fatta eccezione per le attivitàdi vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate 

nell'allegato 23, sianegli esercizi di vicinato sia nelle 

medie e grandi strutture di vendita, anchericompresi 

nei centri commerciali, purché sia consentito 

l'accesso alle sole predetteattività e ferme restando 

le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui 

all’articolo 26,comma 2. 

2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di 

attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla 

vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli 

eflorovivaistici. 

3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie 

e le parafarmacie. 

Allegato 23 

Commercio al dettaglio: 

-Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 

con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 

(ipermercati, supermercati, discount di 

alimentari,minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimenti vari) 

-Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

-Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 

di computer, periferiche,attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 

video,elettrodomestici 

-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, 

bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici 

ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella 

vendita di sigarette elettroniche e liquidi da 

inalazione 

-Commercio al dettaglio di carburante per 

autotrazione in esercizi specializzati 

-Commercio al dettaglio di apparecchiature 

informatiche e per letelecomunicazioni (ICT) in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 

-Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro 

piano e materiali dacostruzione (incluse ceramiche e 

piastrelle) in esercizi specializzati 

-Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

-Commercio al dettaglio di macchine, 

attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il 

giardinaggio 

-Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di 

sicurezza in esercizi specializzati 

-Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

-Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

-Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per 

ufficio 

-Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e 

neonati 

-Commercio al dettaglio di biancheria personale 

-Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per 

il tempo libero in esercizi specializzati 

-Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 

-Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi 

specializzati 

-Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 

(farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica) 

-Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi 

specializzati 

-Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di 

erboristeria in esercizi specializzati 

-Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

-Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per 

animali domestici in esercizi specializzati 

-Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

-Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per 

riscaldamento 

-Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la 

lucidatura e affini 

-Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

-Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e 

bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi 

e fertilizzanti; profumi e 

cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; 

confezioni ecalzature per bambini e neonati 

-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via 

internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono 

Attività di ristorazione 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, 

pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering 

continuativo su base contrattuale a condizione che vengano 
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rispettati i protocolli o le linee guida diretti a 

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita 

senza limiti di orario laristorazione negli alberghi 

e in altre strutture ricettive limitatamente ai 

propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

Resta consentita la sola ristorazione con 

consegna a domicilio nel rispetto delle norme 

igienico sanitarie sia per l'attività di 

confezionamento che di trasporto, nonché fino 

alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con 

divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze. Per i soggetti che svolgono come 

attività prevalente una di quelle identificate dal 

codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito 

esclusivamente fino alle ore 18:00. 

Attività delle strutture recettive 

Non sono di fatto previste chiusure per tali attività, 

anche se, non potendo accogliere ospiti che non 

siano impegnati in attività lavorativa, sono 

fortemente limitate. 

 

PROROGA CERTIFICAZIONE 

UNICA 2021 

Il MEF (Ministero economia e finanze) ha 

annunciato la proroga dei termini per la trasmissione 

telematica e la consegna delle Certificazioni Uniche, 

già prevista per il 16/03/2021. Pertanto è disposto il 

differimento al 31/03/2021 del termine di 

trasmissione telematica della “Certificazione unica” 

all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa 

agli interessati e per l’invio, da parte delle banche, 

assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di 

condominio, università, asili nido, veterinari, ecc., 

all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la 

predisposizione della dichiarazione precompilata. Di 

conseguenza, l’Agenzia delle entrate metterà a 

disposizione dei cittadini la dichiarazione 

precompilata a partire dal 10 maggio 2021, anziché 

dal 30 aprile. 

SOSPENSIONE VERSAMENTO 

CONTRIBUTI COLTIVATORI 

DIRETTI/IAP 

L’INPS non ha ancora resi disponibili i dettagli dei versamenti, 

ridotti per effetto della parziale esenzione concessa a causa 

dell’emergenza sanitaria, relativi all’ultima rata 2020 dei contributi 

lavoratori agricoli autonomi, la cui ordinaria scadenza era il 16 

gennaio scorso. Pertanto coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali possono continuare a beneficiare della sospensione 

del versamento, in attesa di conoscere le somme da versare e le 

modalità per richiedere la riduzione. Gli importi dovuti saranno 

comunicati a mezzo cassetto previdenziale accessibile dal sito 

INPS. 

 PAGAMENTO SALDO PAC 2020 

L’OPR di Regione Lombardia ha provveduto ad erogare il 

pagamentodei SALDI delle DU PAC 2020. Il taglio degli importi è 

stato superiore al preventivato 10% perché a questo si sono 

sommati i tagli relativi alla disciplina finanziaria e al rispetto del 

massimale nazionale: pertanto il taglio finale effettivo è stato pari 

al 13% circa. In questo pagamento non sono ancora compresi il 

contributo “premio giovani + 50%” né i premi accoppiati (riso, 

latte, etc). Invitiamo tutte le aziende che ancora non avessero 

ricevuto il saldo di segnalarlo al nostro ufficio e conomico . 

 

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  

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  

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  

INTEGRAZIONI SALARIALI   

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante "Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023" intervenendo in materia di ammortizzatori 

sociali in costanza di pag. 6 

https://www.agriprealpi.it/download/Calendario-Corsi-Attrezzature-confagricoltura.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Calendario-Corsi-Attrezzature-confagricoltura.pdf
mailto:info@simesing.it
mailto:info@badifarm.com
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rapporto di lavoro connessi all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ha introdotto un 

ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione 

salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di 

assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione 

speciale operai agricoli (CISOA), che può essere 

richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto 

interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo 

degli ammortizzatori sociali finoal 31 dicembre 2020. 

Tali trattamenti trovano applicazione per i lavoratori 

che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro 

richiedenti la prestazione al 1° gennaio2021 (data di 

entrata in vigore della legge n. 178/2020). 

Trattamenti di cassa integrazione salariale, 

ordinaria (CIGO) e in deroga (CIGD) , e di 

assegno ordinario (ASO). All’articolo 1, comma 

300, della legge 

di bilancio 2021, è previsto che i datori di lavoro che 

sospendono o riduconol’attività lavorativa per eventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, 

possono richiedere la concessione dei trattamenti di 

cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o 

dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° 

gennaio 2021, per una durata massima di 12 

settimane. L’ultimo periodo del medesimo comma 

stabilisce che i periodi di integrazione salariale 

precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi 

dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020, n. 176, collocati, anche 

parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 

2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 

settimane del nuovo periodo di trattamenti. Più 

specificatamente, la norma prevede che i trattamenti 

di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono 

essere collocati nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2021 e il 31 marzo 2021. I trattamenti di 

assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in 

deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 

giugno 2021. 

-Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA). 

Per il settore agricolo, la legge di bilancio 2021, nel 

regolamentare il ricorso alla cassa integrazione speciale operai 

agricoli (CISOA), prevede la concessione del trattamento 

medesimo per sospensioni dell’attività lavorativa dovute adeventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una 

durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il predetto periodo può essere 

richiesto anche se non sono state presentate precedenti 

domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", ai sensi 

dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27. Il termine di trasmissione delle istanze è fissato entro la fine 

del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

 

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 
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Corso ETICHETTATURA 

ALIMENTARE -   aprile 2021 

 
viste le numerose richieste, EAPRAL organizza, per 

il mese di aprile 2021, un corso di 8 ore, ai sensi del 

D.lgs 146/2001 e D.lgs 122/2011, sull’Etichettatura 

degli alimenti, in modalità e-learning sincrona 

con partenza il 16 aprile e termine il 21 aprile 

2021, seguendo il calendario allegato. Al termine del 

percorso formativo (a coloro che avranno raggiunto 

almeno l’80 % delle ore di frequenza), verrà 

rilasciato l’attestato di partecipazione. Il corso 

verrà attivato al raggiungimento di n. 25 allievi e ne 

prevedrà al massimo 40. Il costo è di € 90,00 che 

potranno essere versati effettuando un bonifico, al 

ricevimento della fattura elettronica.  Il termine 

ultimo per le adesioni è  il 10 aprile 2021. Per far 

pervenire le schede di adesione compilate, con 

allegata la copia del documento di identità al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

eapral@confagricolturalombardia.it o al numero di 

fax 02/36568610. Per tutte le informazioni su   

questo corso, sul calendario e sulla scheda  di 

adesione telefonate al 02 78612751. 

 

ARRIVA IL “IL PARCO DEGLI 

IMPOLLINATORI” 

“Pollinator Park” sarà inaugurato il prossimo 23 

marzo. Una bella realtà virtuale, tutta 

daesplorare, che inquadra un possibile brutto 

futuro senza insetti impollinatori. 

Si chiama “Pollinator Park” l’esperienza di realta 

virtuale, divertente ed educativa, sull'allarmante 

declinodegli insetti impollinatori, prime fra tutte le 

api, e sulle azioni necessarie per invertire la rotta. 

Unastraordinaria occasione per imparare a 

conoscere questi preziosi insetti e scoprire come 

fare per aiutarli. 

Progettato dal pluripremiato "archibiotect" Vincent 

Callebaut, “Pollinator Park” offre uno sguardo nel 

tetro futuro senza insetti impollinatori, potente 

campanello d'allarme per l'umanita il cui dovere oggi 

e quello di riparare il suo legame con la natura. Non 

mancare all’inaugurazione martedi 23 marzo 2021 (ore 12:00), 

presenti il Commissario Virginijus Sinkevičius, l'architetto Vincent 

Callebaut, la scrittrice Maja Lunde e molti altri ospiti che daranno 

vita ad un divertente e interessante talk show sugli impollinatori 

nel mondo, nella politica e nelle arti. Clicca qui per saperne di 

piu: https://ec.europa.eu/environment/pollinator-park_en  

(Fonte: eea #PollinatorPark #EUPollinators) 

EMISSIONI ALLEVAMENTI INTENSIVI: 

NORMATIVA IN REVISIONE 

Si segnala che, nell'ambito del Piano d'azione UE 

sull'inquinamento zero, una delle strategie del Green Deal, la 

Commissione ha avviato una consultazione pubblica relativa alla 

revisione della Direttiva sulle emissioni 

industriali (direttiva 2010/75/UE - IED) e del Regolamento sul 

registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 

inquinanti (Regolamento (CE) 166/2006 - EPRTR), prevedendo 

di emanare le nuove norme aggiornate 

entro il 2021. Con l'attuale revisione la Commissione 

intenderebbe includere ulteriori settori nell’ambito di applicazione 

della Direttiva, tra cui l'allevamento intensivo di bovini e 

l'acquacoltura intensiva (su questo aspetto si ricorda, per quanto 

riguarda il settore agricolo, che attualmente rientrano nell'ambito 

di applicazione della direttiva IED solo gli allevamenti intensivi di 

suini -con più di 2.000 suini in produzione o 750 scrofe- e di 

pollame -con più di 40.000 posti-). Di fronte a questa prospettiva, 

la nostra Confederazione si è subito attivata e sta predisponendo 

un documento di posizionamento teso ad evitare l’inclusione 

dell'allevamento intensivo di bovini e l'acquacoltura dal campo di 

applicazione della nuova IED, riconoscere le buone pratiche già 

esistenti ed evitare le sovrapposizioni normative. 

 

RICORDARSI DI LEGGERE LE CASELLE 

PEC…… 

Ricordiamo a tutti gli associati di consultare con regolarità la 

propria casella di posta elettronica certificata (PEC) perché 

sempre più spesso l’Amministrazione Pubblica e gli Enti (tra cui 

l’OPR della Regione Lombardia e l’AGEA, per i Pagamenti) 

utilizzano questo canale per notificare ufficialmente alle aziende 

avvisi ed altri atti (comprese, ad esempio, eventuali 

comunicazioni relative ai contributi, le cartelle di pagamento o 

altre comunicazioni che contengono scadenze da rispettare!). 
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E’importante quindi leggere la pec per evitare 

spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella 

lettura (ad esempio, nel caso di una notifica si 

rischia di far trascorrere i termini per l’impugnazione 

dell’atto o per l’invio delle controdeduzioni). 

 

AGRICOLTURA: NEI CAMPI 

TORNA L’EMERGENZA 

MANODOPERA 

Causa pandemia, si profila un ‘déjà vu’ per la 

manodopera delle aziende agricole italiane, a 

breve impegnate nella campagna primaverile di 

raccolta. Lo afferma L’Informatore Agrario con 

un focus pubblicato nel numero di questa 

settimana. La situazione e molto simile a quella 

vissuta durante l’emergenza Covid dello scorso 

anno. Molti lavoratorisono rientrati nei Paesi 

d’origine nel 2020 per sfuggire alla pandemia e non 

sono piu tornati, altri non 

riescono a raggiunge l’Italia a causa dei blocchi alle 

frontiere. Il risultato, per un settore dove il 32% dei 

suoioperai e straniero, e una tendenza generale 

negativa sui nuovi contratti di lavoro e una 

conseguentesituazione di allarme per la prossima 

raccolta di primavera, con l’assegnazione delle 

quote di lavoratori extracomunitari stagionali previste 

dal decreto-flussi 2020 che procede a rilento in 

diversi territori e un decreto 2021, che dovrebbe 

assegnare ulteriori quote, ancora fermo. 

 

“AGRICOLTURA100”, LA 

SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE 

AGRICOLE 

Ha avuto molto risalto anche sulla stampa e sulla 

televisione la presentazione del Progetto 

“Agricoltura100”, che Confagricoltura sta realizzando 

con Reale Mutua per monitorare e valorizzare il 

contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile del 

nostro Paese. La prima edizione ha visto la 

partecipazione di ben 1.850 imprese agricole di tutti i 

comparti produttivi e le regioni d’Italia. L’analisi 

effettuata ha permesso di attribuire un Indice “Agricoltura100” ad 

ogni azienda, sulla base di 17 indici, raggruppati in 4 aree 

(Ambiente, Sociale, Gestione, Sviluppo); l’Indice misura il livello 

di sostenibilità dell’impresa. Lo screening ha evidenziato che una 

azienda su due è molto sensibile e impegnata sul tema della 

sostenibilità, ancor più a seguito della pandemia: infatti, quasi il 

18% delle imprese ha un Indice alto e il 30% medio alto; inoltre, 

non emergono grandi differenze tra le aree geografiche e le 

attività produttive. Le 3 migliori aziende si trovano tutte nel Centro 

Italia. 

SCADENZARIO FINO AL 31 magggio 2021 

a cura di Confagricoltura Milano 

25/03 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchiriepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2020 

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

contribuenti con liquidazione mensile  

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

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

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

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente. 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2020 

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

contribuenti con liquidazione mensile 

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

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

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

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

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

trimestre 2021 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno 

festivo il termine viene spostato al primo giorno successivo 

non festivo 
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