
N
O
N

C’
È

A
M
B
I
E
N
T
E

S
E
N
Z
A

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

Il presidente Giacomo Brusa        

Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti                     

Il pres. della Giunta  regionale Attilio Fontana               

Il consigliere. della prov. di Varese M.Magrini                        Il vicesindaco di Varese Daniele Zanzi

Il prof. Giambattista Bischetti

Il senatore Stefano Candiani

Il vicep. di Confagricoltura Matteo Lasagna

Poste Italiane S.P.A.- spedizione in abbonamento postale 70%  D.C.B. Varese - - Anno XXXIII- Varese N. 3-4, 6 maggio 2019

L’   GRICOLTORE PRE    LPINO
 Direzione  in Varese  Via Magenta  52 - tel. 0332/283425 - fax 237256 –posta elett.:  varese@confagricoltura.it; Direttore. res.

dr. Riccardo Speroni   Autoriz. Trib. di Varese n° 447/1984 - stampato da Tipografia Valli - sito internet www.agriprealpi.it

Alcuni scatti agli ospiti all’assemblea generale di Confagricoltura Varese di domenica 7 aprile
(Foto di  carlo Meazza)



CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE 

Pagina 3: Relazione del presidente Giacomo Brusa all’assemblea di Confagricoltura Varese.
Pagina 3: Parte privata dell’assemblea.    
Pagina 4:  Parte pubblica dell’assemblea.
Pagina 5:  Il saluto del presidente della giunta regionale della lombadia Attilio Fontana
 L’intervento sottosegretario Giancarlo Giorgetti
 L’intervento del senatore  Stefano Candiani.  
Pagina 6:  L’intervento del presidente di Confagricoltura Matteo Lasagna 
 Sunto della relazione del prof. Giambattista Bischetti.   
Pagina 7:  Confagricoltura Lombardia ha incontrato i candidati alle Europee.  
Pagina 8: Revisione macchine agricole: rinvio scadenze
 Scadenzario maggio/giugno 2019

Foto di Marco Ossuzio (Primo da sx) menzionato dal presidente Brusa. 
A destra il tavolo della presidenza da sx il vicepresidente Luigi Brumana, il vicepresidente  
Angioletto Bosrri,  il vicepresidente Confederale Matteo Lasagana e il direttore Giuliano Bossi

SOMMARIO



na gestione forestale”. In tema di fauna selvatica ha 
citato l’esplosine incontrollata di ungulati selvatici che 
ha causato e causa ingenti danni agli agricoltori e pe-
ricoli per la sicurezza pubblica. “Per questo motivo - 
ha continuato il presidente - le popolazioni di ungu-
lati devono essere controllate con adeguati piani 
di abbattimento per giungere ad una situazione di 
sostenibilità con le risorse naturali dell’ambiente, 
garantendo la conservazione della specie.
Non gestire queste emergenze significa porre 
fine a imprese agricole, al presidio del territorio. 
E quando un’impresa chiude è una sconfitta per 
tutta la collettività. L’ambiente per l’agricoltore 
è indispensabile substrato della propria attività: 
suolo, acqua, clima, vegetazione, biodiversità che 
con competenza, risorse umane  e contesto socia-
le  diventano territorio e paesaggio. E’ un lavoro 
che rende bello il paesaggio  e mette in sicurezza 
il territorio. “Ma è un lavoro  che non ci viene mai 
pagato ne riconosciuto, Alla base del lavoro degli 
agricoltori ci sono sempre due elementi: la terra e 
l’impresa. Senza terra non si fa nessuna agricol-
tura, ma senza impresa la terra rimane terra, non 
sfama nessuno, non produce reddito e non tutela 
l’ambiente. E’ per questi motivi che dobbiamo aiu-
tare le imprese a rimanere nel territorio. Vale quindi 
quello che chiediamo da sempre: tutela dei suoli  
agricoli, semplificazione amministrativa, accesso 
al credito, razionalità nei controli, piani di sviluppo 
rurale veramente applicabile, interventi mirati al so-
stegno delle imprese, innovazione e formazione”. Il 
presidente prima di chiudere la sua relazione ha rivolto 
un particolare ringraziamento al sen. Stefano Candia-
ni per il suo impegno per l’approvazione del decreto sui 
titoli di conduzione.  Brusa ha concluso con queste pa-
role: “Confagricoltura Varese continua con coeren-
za,assiduità ed impegno a difendere gli interessi 
dei propri asssociati. Quando ottenieamo risultati 
il merito non va solo a dirigenti e collaboratori per-
ché gli oiettivi si raggiungono soprattutto “facendo 
squadra” con la partecipazione di tutti. La relazione 
del presidente è stata accompagnata da un fragoroso 
e prolungato applauso.

LA RELAZIONE DEL PERESIDENTE 
GIACOMO BRUSA NON C’E’ 
AMBIENTE SENZA AGRICOLTURA
Dopo i ringraziamenti ai soci presenti, alle autorità, ai 
consiglieri per il grande supporto ricevuto, rivolgendosi 
agli Enti, alle Istituzioni e alle amministrazioni, il presi-
dente, ha sottolineato che “ nel rispetto dei recipro-
ci ruoli e funzioni abbiamo trovato ascolto spesso 
condivisione, sempre rispetto per le aziende che 
rappresentiamo e di conseguenza per le istanze 
che portiamo “Ringrazia in particolare il presidente 
della Giunta regionale Attilio Fontana, il sottosegreta-
rio  Giancarlo Giorgetti e il senatore Stefano Candia-
ni  per la loro costante  presenza e collaborazione. Nel 
ribadire che Confagricoltura non fa politica ha precisa-
to che: “per noi vuol dire non vendere pacchetti di 
voti, vuol dire non portare le nostre bandiere sotto i 
balconi del governo di turno, pronti a cambiare ca-
vallo al prossimo giro. Lo lasciamo fare ad altri che, 
almeno in questo, sono molto più bravi di noi”.- ha 
continuato il presidente- “Non abbiamo mai piegato 
le ragioni dell’impresa alle convenienze politiche , 
agli interessi dei singoli o dell’associazione. Né lo 
faremo in futuro”. Dopo aver rimarcato che Confagri-
coltura Varese è la prima associazione agricola provin-
ciale per numero di giornate di lavoratori dipendenti e 
la seconda per il numero di lavoratori autonomi, Brusa 
è passato al titolo dell’assemblea “Non c’è ambiente 
senza agricoltura” sostenendo che l’ambiente che co-
nosciamo e il paesaggio che apprezziamo sono ope-
ra dell’uomo, dell’agricoltore, dell’allevatore, del selvi-
coltore. Si è poi a lungo soffermato su due esempi di 
mancata o cattiva gestione del territorio: gli incendi 
boschivi e la fauna selvatica. I boschi devono essere 
gestiti e strutturati per esempio con adeguata viabili-
tà e fasce tagliafuoco che se assenti provocano grossi 
rischi d’incendio e difficoltà di taglio ed esbosco. Ha 
quindi ricordato l’importanza dei boschi che occupano 
quasi la metà della provincia (550 chilometri quadrati 
su un totale di 1300). “Consapevoli della molteplicità 
delle funzioni che un bosco deve svolgere , produt-
tiva, protettiva e naturalistica, - ha sostenuto - anche 
nella nostra provincia deve essere applicata una 
modalità di gestione forestale meno conservativa  
e più mirata alla prevenzione  del disseto idrogeo-
logico e all’utilizzazione forestale. Ma senza inter-
venti pubblici mirati e coordinati non si fa nessu-

E’ possibile consultare il testo integrale della re-
lazione del presidente  scaricandola dal sito di 
Confagricoltura Varese www.agriprealpi.it  nel link 
archivio al capitolo lettere ,comunicati e relazioni
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ASSEMBLEA GENERALE PARTE 
PRIVATA
In apertura dei lavori il presidente Giacomo Brusa dopo 
aver comunicato il programma della giornata ha pro-
ceduto all’esame dei vari punti all’ordine del giorno per 
la parte privata dell’assemblea alternando propri inter-
venti  a quelli del direttore. 
A termine delle approvazioni amministrative di rito, il 
presidente ha dato la parola agli associati. Il primo ad 
intervenire è stato Giovanni Songa di Mondonico per 
segnalare la grave situazione degl,’incendi boschivi 
nella sua zona dovuti essenzialmente ad uno stato di 
abbandono certamente non confacente ne all’attività 
agricola ne alla comunità in generale. Ai tempi si rac-
coglieva lo stame accumulato nei boschi per le stalle 
e soprattutto non si lasciavano le ramaglie nel sotto-
bosco, attività oggi proibite. Divieti questi decisamente 
incomprensibili. 
E’ poi intervenuto Sergio Bianchi di Varese per signi-
ficare le difficoltà dell’accesso ai boschi in generale per 
la mancanza di adeguate strade di accesso per le ope-
razioni di esbosco e per  gli interventi in caso d’incendi. 
Non è sufficiente che si scriva e si parli di manutenzione 
dei boschi se poi concretamente mancano fondi ade-
guati per intervenire. Interviene poi Martino Petrolo di  
Portovaltravaglia per segnalare i gravi danni provocati 
dalla fauna selvatica che sta creando gravi problemi ai 
prati e alle coltivazioni aziendali già soggette a intem-
perie climatiche come la grandine. Eleonora Giani  di 
Gallarate segnala le sempre maggiori difficoltà sull’uso 
del territorio sempre più occupato per far spazio ad in-
frastrutture ed varie aree tolte all’agricoltura mentre in 
ambito politico si continua a sostenere e dichiarare che 
il territorio deve essere rispettato e che non si costruirà 
più mentre nei fatti l’urbanizzazione non si ferma e noi 
agricoltori contiamo sempre meno.  Interviene  Fran-
cesco Brumana di Lozza per affermare le gravi diffi-
coltà che l’azienda Bergamina di Lozza in questi ultimi 
anni ha dovuto sopportare sia per gli interventi per la 
pedemontana sia le avversità atmosferiche sia per la 
pesante burocrazia che attanaglia le aziende agricole. 
Tutte situazioni che invogliano a chiudere invece che 
investire in miglioramenti  aziendali che magari sareb-
bero possibili in altre province. 
Livio Bozzolo di Azzio  consigliere di Confagricoltura 
Varese e presidente regionale e nazionale del settore 
forestale critica il regolamento regionale sul governo 
dei boschi che non è adeguato  perchè se applicato 

alla lettera per le imprese boschive e forestali sareb-
be pressoche impossibile entrare nei boschi. Il presi-
dente Brusa ringrazia gli associati che con i loro inter-
venti in assemblea hanno particolarmente contribuito 
a segnalare problemi e tematiche che peraltro fanno 
parte fondamentale nella relazione nella parte pubblica 
dell’assemblea. Prende poi la parola il direttore Giulia-
no Bossi che ringrazia il presidente e tutto il consiglio 
direttivo per la collaborazione dimostrata che ha con-
sentito di svolgere al meglio i compiti di tutti gli uffici di 
Confagricoltura Varese. Bossi ha poi ringraziato tutti i 
dipendenti e collaboratori per il continuo impegno che 
hanno dimostrato e dimostrano. 
L’intervento del direttore è accompagnato da un pro-
lungato appaluso. Prima di chiudere i lavori della parte 
privata il presidente ricorda gli associati e parenti degli 
stessi che ci hanno lasciato nel corso del 2018.

LA PARTE PUBBLICA 

Prima di iniziare i lavori della parte pubblica e dopo aver 
ringraziato gli associati e le autorità presenti, il Presi-
dente  ha ringraziato in particolare Marco Ossuzio di 
Cabiaglio che recentemente ha assunto la titolarità 
dell’azienda di famiglia. Brusa ha dato quindi la parola 
a Marco Magrini veterinario presente in rappresentan-
za della provincia di Varese che ha richiamato l’atten-
zione su Marco Ossuzio e chiede per lui un applauso 
per la sua presenza e per il suo recupero per aver su-
perato momenti difficili. Magrini ha sostenuto l’impor-
tante ruolo degli agricoltori nel tutelare l’ambiente sia 
in pianura che in montagna  richiamando in particolare 
l’attività degli apicoltori e la presenza essenziale delle 
api nel territorio spesso  minacciate  da prodotti per la 
concia delle sementi  o per trattamenti contro le zanza-
re alcuni dei quali letali anche  per le api. Brusa ha poi 
dato la parola a Daniele Zanzi agronomo vicesindaco 
di Varese che ha iniziato dicendo che si sente a casa 
sua e che da molti anni partecipa alle assemblee di 
Confagricoltura Varese con interesse e partecipazione. 
Zanzi ha  sostenuto che gli agricoltori sono i primi di-
fensori dell’ambiente e del paesaggio. E ha citato al ri-
guardo l’portanza dei florovivaisti che hanno contribuito 
e contribuiscono alla tutela del paesaggio. A nome di 
tutta l’amministrazione comunale e dei cittadini ha rin-
graziato gli agricoltori per l’importante funzione di tutela 
che svolgono.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA LOMBADIA 
ATTILIO FONTANA
Senza agricoltuira non si può vivere

Il presidente Fontana ha ringraziato innanzitutto gli 
agricoltori per il continuo ruolo che svolgono nella tu-
tela del territorio ma anche per il loro apporto econo-
mico nel pil regionale. “Da molti anni partecipo alle 
assemblee di Confagricoltura Varese , ascoltando 
i vostri problemi e anche quest’anno i temi trattati 
dal presidente nella sua relazione sono al centro 
delle nostre politiche” Ha poi citato il tema delle sem-
plificazioni sostenendo che in questo periodo qualcosa 
è stato fatto per esempio coi tavoli tematici che consen-
tono all’assessorato competente di creare atti e propo-
ste per cercare  di rendere più semplice il rapporto tra 
le associazioni e la regione. 
“Per il problema degli animali selvatici -  ha dischia-
rato Fontana - la regione è già intervenuta per ciò 
che è di propria competenza in attesa di provve-
dimenti nazionali che diano più autonomia alle re-
gioni”. Fontana ha poi sottolineato il grave problema 
della siccità  per il quale è stato istituito da poco un 
tavolo apposito sia per la distribuzione dell’acqua dai 
laghi sia per studiare l’opportunità di creare degli invasi  
che possano trattenere l’acqua soprattutto nei momenti 
di forti precipitazioni evitando che si disperda, per poi 
rilasciarla all’occorenza. 
Per quanto riguarda la selvicoltura e la forestazione “è 
necessario rilanciare l’economia legata ai nostri 
boschi  perché ci sono tante ragioni per la difesa 
del territorio, per evitare che si ripetano gli incen-
di e per rilanciare un’economia che ha il suo peso. 
E’ assurdo – ha dichiarato Fontana – che l’impresa  
del mobile importi più dell’80% del legno necessa-
rio pur disponendo  di molti boschi ricchi di legna-
me a livello provinciale, regionale e nazionale”. 
Il Presidente della Giunta regionale ha concluso soste-
nendo che per la nostra economia, per la nostra storia e 
per la nostra cultura il settore agricolo è fondamentale. 
“Senza agricoltura non si può vivere”  ha concluso.

L’INTERVENTO DEL SOTTOSEGRE-
TARIO GIANCARLO GIORGETTI
Il risveglio della terra

Il presidente ha dato poi la parola al sottosegretario 
Giancarlo Giorgetti che ha ringraziato per le belle pa-
role a lui dedicate per il lavoro che svolge. Sul tema 
dell’assemblea Giorgetti ha preso spunto da un libro in-
titolato il risveglio della terra che vinse un premio No-
bel nel 1920 e che tratta  di un uomo che insediandosi 
in un terreno abbandonato in Norvegia  iniziò a coltivare 
la terra  e allevare bestiame da solo,  trasformando un 
territorio selvaggio in un azienda agricola e diventando 
agricoltore. Il suo esempio richiamò  l’attenzione di altri 
che crarono altre aziende tanto che  col tempo nac-
que una comunità agricola, trasformando un territorio 
selvaggio in agricolo. “Pensando  alla nostra società 
– ha dichiarato Giorgetti - il libro che ho citato rappre-
senta la voglia di riprendere la terra, di riprendere 
le radici in un mondo sempre più spersonalizzato 
che ci rende sempre più allieni mancando  sempre 
più i rapporti sociali e amicali. La riappropriazio-
ne della terra soprattutto da parte dei giovani, rap-
presenta un risveglio della terra che ci riporta alla 
dimensione vera dell’uomo anche nell’agricoltura 
odierna specie in aree ostili come la nostra”. Il salu-
to di Giorgetti è stato  accompagnato da un prolungato 
applauso.  

L’INTERVENTO DEL SENATORE  
STEFANO CANDIANI
Con piccoli interventi si risolvono gtrandi problemi

Ringraziando per l’invito e per le belle parole del presi-
dente Brusa, Il senatore ha iniziato subito raccontando 
la cronistoria dell’approvazione del decreto sui titoli di 
conduzione dei terreni agricoli  nei  Comuni prealpini di 
collina, pedemontani e della pianura non irrigua, rien-
tranti nella legge di bilancio. Uno strumento legislativo 
voluto con forza da Confagricoltura Varese che in com-
missione per il tramite dell’allora presidente Pasquale 
Gervasini, furono docomentate, con dovizia di partico-
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lari, le problematiche delle aziende di montagna e 
delle aree svantaggiate. Quelle di Confagricoltura 
Varese furono proposte di buon senso  per la sal-
vaguardia del territorio e quindi degli agricoltori. 
Spesso - ha dichiarato Candiani – “con piccoli inter-
venti si risolvono grossi problemi. E’ un compito 
precipuo  quello di portare nei tavoli dei comuni, 
delle regioni e nel mio caso del governo i problemi 
del territorio per trovare di volta in volta soluzioni 
legislative, quando le proposte sono frutto di buon 
senso come quelle di Confagricoltura Varese”. Can-
diani ha voluto sottolineare che “molti anni orsono l’a-
gricoltura provinciale ci ha portato alla ricchezza 
dell’attività industriale che si è sviluppata negl’an-
ni. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci delle attivi-
tà agricole esistenti. L’intervento del senatore Can-
diani è stato applaudito a lungo.    

L’NTERVENTO DEL PRESIDENTE DI 
Confagricoltura Matteo Lasagna
Siamo sotto attacco

A chiudere  i lavori dell’assemblea, il presidente Brusa 
ha chiamato sul palco il vicepresidente di Confagri-
coltura Matteo Lasagna il quale si è complimentato 
per la bella assemblea e con riferimento al titolo ha 
sostenuto che “l’agricoltura odierna è sotto attacco 
dall’ambiente stesso a causa delle troppe e insi-
stenti forze ambientaliste che vogliono un ambien-
te non controllabile”. Nel ricordare la sua fanciullezza 
ha citato la favola di cappuccetto rosso nella quale il 
lupo rappresentava il soggetto cattivo e cappuccetto 
rosso il soggetto buono. Sembra che oggi le parti si 
siano invertite. “Siamo considerati soggetti cattivi. 
E questo fatto ci spaventa . Per esempio i problemi 
creati  dai lupi, dai cinghiali e più in generale  dalla 
fauna selvatica  sono la dimostrazione dell’’ecces-
siva tutela di questi animali da parte di un vetero 
ambientalismo convinto sostenendo il quale so-
stiene che  gli agricoltori  sono  il problema”. Lasa-
gna ha ricordato le migliaia di pecore sbranate in Italia 
dai lupi oltre tutto in ambienti vicini alle città, all’inva-
sione eccessiva e non controllata dei cinghiali che re-
centemente hanno provocato morti in autostrada. “Su 

questi temi ci siamo confrontati più volte con la po-
litica per proporre un controllo adeguato della fau-
na selvatica.Siamo stati ascoltati ma non ci sono 
stati per il momento interventi concreti che speria-
mo siano presto promossi ed attuati”. Tornando ai 
temi assembleari Lasagna ha lanciato la proposta di 
convocare a Varese gli stati generali dell’agricoltura 
di  montagna in una regione quella Lombarda che il 
è secondo esportatore di prodotti derivati dal legno e 
il primo importatore di legno nonostante la ricchezza 
di una produzione potenzialmente ripetibile dei nostri 
boschi. “Con la convocazione degli stati generali 
dell’agricoltura di montagna potremmo mettere in 
luce i bisogni delle nostre aziende di montagna in 
modo chiaro e propositivo”. Lasagna ha concluso il 
proprio intervento portando all’assemblea il saluto del 
presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti 
impegnato al vinitaly.

L’INTERVENTO DEL RELATORE 
PROF. GIAMBATTISTA BISCHETTI
con un piede nel passato e lo sguardo diritto e 
aperto nel futuro coniugando le radici del passato 
con una visione moderna 

Il professore ha iniziato rilevando una sua iniziale ti-
tubanza nell’accettare l’invito perché un conto è rap-
portarsi con gli studenti o con i colleghi professori e un 
conto è rivolgersi a chi opera concretamente nel terri-
torio. Bischetti, parlando del territorio soprattutto quello 
di pianura ma anche pedemontano e montano, ha so-
stenuto che la mano dell’uomo ha sostanzialmente mo-
dificato il territorio pesantemente ma ad oggi non privo 
di valore se pensiamo all’ambiente paesaggistico  all’ 
ambiente naturalistico, alla presenza di aree boscate 
in  sensibile aumento, legate ad  ecosistemi soprattut-
to nei siti cosiddetti protetti. Tuttavia ha detto Bischetti 
“far combaciare e far coincidere gli interessi di una 
agricoltura imprenditoriale con l’ambiente attuale 
non è una sfida facile. E’ importante che l’agricol-
tura in generale riesca a mantenere la produttività 
senza incidere eccessivamente sui valori ambien-
tali come per esempio nel caso dell’agricoltura in-
tensiva”. Il relatore, affrontando  il tema del rappor-
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to tra agricoltura e ambiente in zone pedemontane e 
montane le ricchezze esistenti devono essere oppor-
tunamente valorizzate perchè non rappresentano  solo 
attività prettamente produttive ma, con aziende cosid-
dette sempre più multifunzionali, rappresentano attività 
che rispetto alle attività tradizionali richiedono la pre-
senza costante dell’uomo agricoltore. 
Da questo punto di vista ha sostenuto Bischetti e ri-
guardo al titolo assembleare forse più che non c’è am-
biente senza agricoltura è più importante sottolinea-
re che non c’è ambiente senza agricoltori  perché nel 
contesto montano e pedemontano la figura dell’impren-
ditore agricolo è fondamentale molto più che in altre 
agricolture. 
Ed è su questo tema che sono nati problemi che de-
vono essere affrontati. “Molti titoli di giornali e altri 
mezzi di comunicazione dipingono facilmente gli 
agricoltori quali custodi del territorio o manuten-
tori del territorio con una visone arcadica e idillia-
ca dell’ambito agricolo, senza considerare che per 
fare agricoltura in questi territori bisogna consenti-
re agli agricoltori e ai selvicoltori di essere impren-
ditori evitando spiacevoli contrasti con la società 
urbana. 
Spesso non si comprende infatti la complessità 
dell’attività agricola.
Bischetti si è poi soffermato sulla tipicità dei prodotti 
agricoli sostenendo che il prodotto tipico porta con se 
cultura, storia e una concreta immagine  immagine del 
territorio. 
Citando poi il settore  boschivo il relatore ha citato al-
cune ricerche specifiche sulle necessità di interventi 
mirati per ogni tipologia di bosco con competenza e 
professionalità non improvvisando soluzioni  e con la 
necessaria formazione anche con l’aggiornamento  de-
gli imprenditori. 
Ciò che comporta un nuovo modello di  fare inpresa 
con però la dotazione di strumenti legislativi adeguati 
che riconoscano la specificità dell’attività svolta. 
Il relatore  ha poi concluso la propria relazione richia-
mando lo slogan assembleare  con la seguente cita-
zione: “non c’è ambiente senza agricoltura ma con 
un piede nel passato e lo sguardo diritto e aperto 
nel futuro coniugando le radici del passato con una 
visione moderna”. La relazione del prof. Bischetti è 
stata lungo applaudita.

Confagricoltura Lombardia ha 
incontrato i candidati alle Europee:  
“Preoccupazione per il futuro della Politica agricola 
comune”

Il dibattito con Lara Comi (Forza Italia), Angelo Ciocca 
(Lega), Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia) ed Eleonora Evi 
(Movimento 5 Stelle). Il presidente Antonio Boselli: “C’è 
il rischio di una minore valorizzazione dell’agricoltura 
intensiva e di un ulteriore incremento della burocra-
zia. Il nostro obiettivo è uno sviluppo sostenibile” . La 
Fiera di Cremona ha ospitato un incontro organizzato 
da Confagricoltura Lombardia con alcuni candidati alle 
elezioni europee del prossimo 26 maggio. L’appunta-
mento è stato introdotto da Antonio Boselli, presidente 
di Confagricoltura Lombardia, che ha sottolineato come 
si svolgeranno “elezioni di fondamentale importanza 
per disegnare il futuro dell’Unione europea, segnate 
dalla competizione tra forze in campo che presentano 
visioni radicalmente contrapposte a proposito dell’idea 
stessa di Europa. Il mondo dell’agricoltura – ha conti-
nuato - guarda con grande interesse a questo appun-
tamento, consapevole di essere al centro dell’unica po-
litica realmente comune: la Pac, che sarà rivista dopo 
il 2020. Oggi peraltro – ha aggiunto il presidente - stia-
mo vivendo un clima di incertezza molto preoccupante 
con numerose minacce: la Brexit che vale 3 miliardi di 
export agroalimentare italiano ed una Pac che potreb-
be valorizzare sempre meno le agricolture più intensi-
ve, con più burocrazia e una nazionalizzazione degli 
aiuti”. Nell’interlocuzione con i candidati presenti (Lara 
Comi per Forza Italia, Carlo Fidanza per Fratelli d’Ita-
lia, Eleonora Evi per il Movimento 5 Stelle ed Ange-
lo Ciocca per la Lega, moderati dal giornalista Guido 
Lombardi), il presidente Boselli ha sottolineato alcuni 
temi di stretta attualità per il settore primario regiona-
le.“Stiamo vivendo il paradosso – ha spiegato – di un 
agroalimentare italiano sempre più forte all’estero e di 
un’agricoltura italiana in difficoltà per volatilità dei prez-
zi, burocrazia, difficoltà di pianificazione degli investi-
menti. In Italia – ha continuato Boselli – ci sono costi di 
produzione troppo elevati insieme a reti logistiche ed 
informatiche spesso inadeguate. Al mondo politico – ha 
detto il presidente – non chiediamo di fissare i prezzi 
ma di sostenere il comparto incentivando i progressi in 
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tecnologia, che invece sono spesso visti con diffiden-
za, promuovendo il lavoro agricolo, aiutando le espor-
tazioni anche con gli accordi internazionali, riducendo 
la burocrazia e attuando politiche di sviluppo. È inoltre 
importante, anche nel rapporto con i rappresentanti 
delle istituzioni, combattere contro una visione bucoli-
ca e falsamente ambientalista dell’agricoltura: il nostro 
obiettivo non è semplicemente la sostenibilità, ma uno 
sviluppo sostenibile”. I candidati presenti hanno espo-
sto visioni differenti sui temi dei trattati internazionali e 
del ricorso alla genetica in agricoltura, ma hanno dimo-
strato compattezza nella richiesta di evitare tagli per le 
risorse destinate al mondo agricolo europeo: “La Brexit 
– è stato detto ieri – non deve essere una scusa per 
penalizzare un settore che è già stato messo in diffi-
coltà dalle precedenti riforme della Pac”. L’incontro è 
stato chiuso da Matteo Lasagna, vicepresidente nazio-
nale di Confagricoltura, che ha chiesto a chi sarà eletto 
a Bruxelles “di fare squadra indipendentemente dallo 
schieramento politico, perché l’Italia ha bisogno di es-
sere tutelata in sede comunitaria” oltre ad un impegno 
per incentivare l’export agroalimentare “unica via per 
dare un futuro alla nostra agricoltura, considerando la 
contrazione della domanda interna”.

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE: 
RINVIO SCADENZE
 
Si sta concludendo l’iter di emanazione del decreto 
che, come richiesto da Confagricoltura, posticipa la 
gradualità di avvio della revisione delle macchine agri-
cole. La nuova gradualità riguarderà non solo i trattori 
agricoli ma anche le macchine operatrici ed i rimorchi. 
La prima scadenza viene posta al 30 giugno 2021 per 
veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983; se-
guiranno poi i veicoli immatricolati tra il 1/1/1984 e il 
31/12/1995 (revisione entro il 30/6/2022); in pratica, 
quindi, sono ridefinite le date di avvio della revisione 
in relazione alla categoria di macchine ed alla data di 
immatricolazione. Verrà così superata la situazione che 
si è venuta a creare a partire dallo scorso anno, che ha 
esposto gli operatori al rischio di sanzioni per mancata 
revisione, nonostante non fosse stato ancora emanato 
il provvedimento sulle modalità e sui dettagli operati-

vi per adempiere a tale nuovo obbligo. Quest’ultimo, 
peraltro, continua a mancare: ecco perché, una volta 
pubblicato il decreto, sarà costituto un gruppo di lavo-
ro da parte dei Ministeri competenti per procedere alla 
definizione del provvedimento diretto a definire i criteri 
e le modalità della revisione. (Confagricoltura Milano)

S C A D E N Z I A R I O  
FINO AL 31 MAGGIO 

 
a cura di Confagricoltura Milano lodi

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2019
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 2019
16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile 
16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte 
sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente 
16/06(*): Versamento acconto IMU/TASI 
16/06(*): Rata quarto trimestre 2018 contributi 
INPS operai agricoli 
25/06 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 
soggetti mensili relativo al mese precedente 
30/06(*): Versamento annuale 2019 Camera 
di Commercio 30/06(*): Versamento canone 
demaniali per le derivazioni delle acque 
pubbliche

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o 
in un giorno festivo il termine viene spostato 
al primo giorno successivo non festivo


