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fiabesco di “agricoltura romanzata” . Probabilmente di 
problemi ne abbiamo dimenticati tanti altri ma questi 
possono bastare per fotografare la situazione attuale. 
Difficile ipotizzare programmi per il futuro anche perché pri-
ma d tutto avremmo bisogno di una più concreta compren-
sione politica e sociale. Ciò che realmente facciamo non 
si legge sui libri o sui social, né tanto meno seguendo 
programmi televisivi ma soltanto comunicando con la 
gente e con i politici spiegando, convincendo, accom-
pagnando e facendo toccare con mano le nostre realtà 
imprenditoriali. Compito molto faticoso e difficile iniziato 
proprio da Confagricoltura Varese negli anni 80 in corso 
Matteotti a Varese regalando uova e miele ai passanti poi 
proseguito con Agrivarese, con le rubriche televisive di Agri-
prealpi e oggi con gli agriturismi e con le fattorie didattiche, 
Con queste iniziative qualche risultato è stato ottenuto ma 
dobbiamo continuare ad impegnarci su questa strada 
perché è la più importante. Ci vuole tempo e ne abbiamo 
sempre meno ma dobbiamo continuare ad impegnarci. C’è 
una strada parallela abbastanza ovvia e scontata: dobbia-
mo far sentire la nostra voce tutte la volte che la nostra 
organizzazione deve intervenire a tutela degli interessi delle 
nostre imprese agricole e dell’agricoltura in generale.
E questo continueremo a farlo.
Alcuni nostri associati da anni partecipano attivamente alla 
vita politica presso le proprie amministrazioni comunali; ciò 
che in passato non accadeva. In molti casi sono stati ot-
tenuti buoni risultati perché si è capito che a stare zitti si 
ottiene poco o niente ma a parlare e farsi conoscere, a 
proporre e dialogare, qualcosa “si porta a casa”. Per il 
futuro infine dovremo continuare con la nostra prover-
biale tenacia e “non mollare mai”; sono caratteristiche 
del nostro DNA.
       Un saluto a tutti dal Vostro Presidente
 

Occorre prestare la dovuta attenzione alla pesante si-
tuazione che vive il settore florovivaistico europeo. Le 
aziende italiane, in particolare, sono in sofferenza per 
l’impennata dei costi produttivi ed energetici, la difficol-
tà a reperire i mezzi di produzione e la manodopera.       

Di Giacomo Brusa
Tentare di riassumere il trimestre passato è un po’ arduo. 
Dovremmo scrivere troppe pagine riportando notizie ed 
eventi già riportati e commentati nel nostro Foglio Aggiorna-
menti e Notizie inviato ogni venerdì online.

Il presidente Giacomo Brusa (foto varese settelaghi)

Siamo quasi alla fine di settembre e preferiamo esaminare 
il presente proiettandoci anche verso il futuro che temiamo 
non ci riserverà buone sorprese. Oggi, la nostra agricoltura 
sta vivendo gravi problemi quantomeno preoccupanti. Per 
non dilungarci troppo li elenchiamo: l’aumento incontrol-
lato dei costi dei fattori produttivi, i prezzi pagati franco 
azienda non adeguati o bloccati o addirittura diminuiti, 
le avversità climatiche che continuano a imperversare, 
l’importazione di prodotti agricoli dal mondo non favo-
rendo quelli italiani (per esempio i divieti OGM) non-
ché di prodotti simili ai nostri non sempre di adeguata 
qualità e con controlli sanitari nei paesi di provenienza 
poco rigorosi, la situzione sempre più invasiva di va-
rie specie di animali selvatici difese da alcuni (troppi) 
che non conoscono e si approcciano solo virtualmente 
alla reali attività degli agricoltori e degli allevatori, con-
tinuando a confondere l’ agricoltura vera in un alveo 
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Continuano ad interessare lo Stivale gli effetti del cambia-
mento climatico, come la siccità e le bombe d’acqua. Lo ha 
ribadito Confagricoltura in occasione del gruppo di lavoro 
Fiori e Piante del Copa Cogeca, o in Olanda. Gli esperti eu-
ropei si sono confrontati sul problema degli aumenti ener-
getici e di produzione che, in assenza di misure urgenti, 
mettono in pericolo la tenuta dell’intero comparto all’interno 

della UE. Oggi il settore, malgrado l’evidente flessione 
dovuta alla pandemia, rappresenta un valore alla pro-
duzione che supera i 2,6 miliardi di euro. Il saldo attivo 
della bilancia commerciale è di oltre 400 milioni di euro, 
per un totale di 27mila imprese, che danno lavoro a più 
di 100mila addetti. Confagricoltura ha calcolato che gli au-
menti previsti per la produzione di piante e fiori nel 2022 
possano stimarsi almeno del 70%, sul 2021, con punte che 
rischiano anche di superare il 100%. “Le nostre preoccupa-
zioni – ha concluso Confagricoltura - sono forti anche per il 
calo dei consumi. Le difficoltà sono evidenti e rischiano di 
condizionare le scelte aziendali. È purtroppo evidente che 
fiori e piante, pur con il loro importante apporto nel miglio-
rare l’ambiente, la psiche e la qualità della vita, rischiano di 
essere sacrificati per risparmiare nel timore della crescita 
dell’inflazione”.

Energia, Agrinsieme: Il pacchetto UE 
contro la crisi eviti distorsioni di 
concorrenza tra le imprese“
Il pacchetto licenziato dalla Commissione europea per con-
trastare la crisi energetica include alcuni elementi di criticità 
per le imprese che dovranno essere superati nel prosieguo 
della discussione”. È il commento del coordinamento di 
Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagri-
coltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimen-
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tari. “Oltre a contestare l’assenza di qualsiasi riferimento 
alla fissazione di un tetto al prezzo delle importazioni di gas 
– prosegue il Coordinamento – evidenziamo la necessità 
che il taglio obbligatorio dei consumi energetici nelle ore di 
punta dovrà essere modulato con le esigenze e la specifici-
tà dei cicli produttivi delle imprese”. “La produzione di ener-
gia elettrica con fonti diverse dal gas è meno costosa. È giu-
sto tenerne conto nella situazione di emergenza che stiamo 
attraversando” - prosegue Agrinsieme - Allo stesso tempo, 
però, occorre fare in modo di non ostacolare la diffusione 
delle fonti rinnovabili che rappresentano la via immediata 
e diretta a disposizione per annullare la dipendenza dalle 
importazioni di gas dalla Federazione Russa e supportare 
la transizione ecologica”. Le proposte della Commissione 
europea prevedono forme di tassazione dei “superprofitti”, 
il cui gettito sarebbe a disposizione degli Stati membri per 
intervenire in modo discrezionale a sostegno di famiglie e 
imprese. Il gettito stimato dalla Commissione è di 140 mi-
liardi. La soluzione non appare, allo stato, particolarmente 
convincente, attesa l’aleatorietà del concetto di extraprofitto 
e le difficoltà oggettive di incamerare tali risorse, attesta-
te dall’esperienza maturata a livello nazionale. Sotto altro 
profilo – sottolinea Agrinsieme – non si possono sottace-
re preoccupazione sui tempi necessari al reperimento del-
le predette risorse, che potrebbero rivelarsi troppo dilatati 
e tali da non incidere in modo tempestivo sulla situazione 
contingente di grave crisi che sta affliggendo le nostre im-
prese.“Inoltre, la discrezionalità – rileva il Coordinamento 
– potrebbe condurre a distorsioni di concorrenza tra le im-
prese a seconda delle decisioni assunte a livello nazionale. 
In questo modo, sarebbe compromesso il regolare funzio-
namento del mercato unico”.“La nostra proposta è che, per 
quanto riguarda l’agricoltura, vengano recuperate risorse 
nel bilancio unionale da destinare al settore secondo criteri 
condivisi a livello europeo.
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Puntiamo a compensare una parte significativa dei maggio-
ri costi sostenuti dalle imprese agricole e dalle
cooperative agroalimentari per il caro energia alimentato 
dal prezzo del gas salito in un anno di oltre 10 volte” Al 
contempo, chiediamo con decisione che l’UE non abbando-
ni l’ipotesi di introduzione del price cap all’acquisto di gas, 
unica misura capace di contrastare fenomeni speculativi e 
riportare un po’ di normalità nel mercato energetico. Non va 
trascurata, peraltro, la possibilità di introdurre strumenti ec-
cezionali, così come avvenuto durante la pandemia da Co-
vid 19, che garantiscano alle imprese quella liquidità finan-
ziaria sufficiente e necessaria per continuare a produrre e 
superare questa fase complessa”. “La sicurezza alimentare 
non è acquisita una volta per tutte. Dipende dalla vitalità 
economica delle imprese del settore”, conclude Agrinsieme.

Registro Imprese Legno (RIL) il  
termine di iscrizione è stato prorogato 
al 31 dicembre p.v.

Relativamente a quanto già comunicato in merito all’aper-
tura della procedura telematica del Registro obbligatorio 
per coloro che commercializzano legno e prodotti deriva-
ti, il cosiddetto Registro Imprese Legno (RIL) il termine di 
iscrizione è stato prorogato al 31 dicembre. Solo dopo 
aver completato la procedura di accreditamento al SIAN, 
l’operatore può accedere alla procedura RIL (Registro Im-
prese Legno) compilando online la modulistica pubblicata 

sull’apposita pagina web del sito del Mipaaf e procedere 
al pagamento tramite PagoPA o allegare l’attestazione del 
versamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti 
(20,00) da versare prima dell’iscrizione L’ufficio economi-
co di Confagricoltura Varese è a disposizione per tutti i 
chiarimenti necessari.

PEC: FONDAMENTALE AVERLA,  
ANCHE PER EVITARE SANZIONI  
Da tempo la PEC con funzioni di domicilio digita-
le è stata individuata come strumento privilegiato per 
le comunicazioni ufficiali tra Pubblica Amministrazio-
ne ed imprese; la legge aveva infatti fissato il 1° ot-
tobre 2020 quale termine entro cui comunicare alla 
CCIAA il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

Tale scadenza è stata per ovvie ragioni superata dal perio-
do di difficoltà innestato dall’emergenza sanitaria, ma ora 
sta partendo a livello nazionale la fase di assegnazione 
d’ufficio di un domicilio digitale per le imprese che ancora 
ne sono sprovviste. Infatti, nonostante in questi mesi sia 
portata avanti da parte del sistema camerale la campagna 
di informazione e sensibilizzazione per regolarizzare la po-
sizione, risultano ancora numerose le posizioni non regolari 
che dovranno essere coinvolte nella procedura. Per questo 
motivo, allo scopo di ridurre al minimo l’impatto di questo 
adempimento ed in particolare il numero dei soggetti che in 
caso di inadempienza saranno interessati dalle sanzioni, è 
opportuno che questi ultimi sappiano che:
• il domicilio digitale assegnato d’ufficio sarà attivo presso 
il cassetto digitale dell’imprenditore e sarà valido per il solo 
ricevimento di comunicazioni e notifiche da parte della PA;
• le imprese a cui sarà assegnato un domicilio digitale d’uf-

PREZZO DEL LATTE: 57 CENT/L DI 
MEDIA FINO ALLA FINE DELL’ANNO
L’accordo è stato raggiunto su una media di 57 cente-
simi al litro con, nello specifico, 55 cent/l nei mesi di lu-
glio e agosto, 57 cent/l nei mesi di settembre e ottobre, 
58 cent/l nel mese di novembre e 60 cent/l nel mese di 
dicembre. Ci aspettavamo un aumento più significati-
vo del prezzo. Un accordo che lascia un po’ di amaro 
in bocca, dal momento che l’andamento del mercato in 
questo momento è talmente imprevedibile che è difficile 
concordare un prezzo valido. Confagricoltura ha deciso 
di accettare questo contratto pensando che comunque 
a fine anno si arriverà a 60 cent/l, una buona base di par-
tenza per il 2023».
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ficio saranno contestualmente raggiunte da una sanzione 
amministrativa, che a norma di legge comporterà il paga-
mento di una cifra pari a circa € 60,00 per le imprese indi-
viduali e circa € 412,00 per il legale rappresentante delle 
società;
• il rilascio d’ufficio dei domicili digitali sarà avviato nelle 
prime settimane di settembre e fino ad allora le imprese 
hanno ancora la possibilità di comunicare il proprio indirizzo 
di posta elettronica certificata inviando al Registro Imprese 
una Comunicazione Unica (gratuita) tramite l’apposita piat-
taforma online. Confagricoltura Varese è a disposizione 
per ogni chiarimento.

AGRITURISMI: AGGIORNAMENTO  
NORMATIVA 
La nuova Legge Regionale del 20 maggio 2022 n. 8 ha in-
trodotto significative modifiche per l’attività agrituristica. Si 
segnalano le seguenti variazioni:

– relativamente ai fabbricati da destinare alle attività agri-
turistiche è stato tolto il requisito di ruralità fiscale, mante-
nendo l’obbligo dell’esistenza da almeno tre anni. Viene 
inoltre normato il divieto di utilizzare fabbricati non indicati 
nel certificato di connessione (art. 154); – per i prodotti 
che si possono utilizzare nella somministrazione dei 
pasti vengono assimilate ai prodotti di origine locale, 
non propri, anche “le carni provenienti da consorzi e 
associazioni di produttori di carne bovina autorizza-
ti all’etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del 
Regolamento (UE) 1760/2000 e del Regolamento (UE) 
653/2014” (art. 156). Questi prodotti si aggiungono a quel-
li specificati nel regolamento “prodotti direttamente acqui-
stati da altre aziende agricole, prodotti regionali lombardi a 
marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, prodotti lombardi a 
denominazione comunale (De.Co.), acque minerali di fonti 

situate in Lombardia;
– è stata inoltre ribadita l’obbligatorietà dell’apposizione del-
la cartellonistica, regionale e ministeriale, ben visibile dall’e-
sterno (art. 158).
Infine, è stato definito in 30 giorni il tempo massimo in cui 
vanno comunicate le modifiche aziendali (art. 152).

ENERGIA, A RISCHIO LA FILIERA 
LEGNO-ARREDO: “AUMENTARE 
USO DI LEGNAME NAZIONALE PER 
UNA MAGGIORE SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA”  
’“Siamo fortemente preoccupati per il futuro dell’intera filie-
ra legno-arredo. Alcune aziende trasformatrici hanno già 
comunicato ai proprietari forestali e alle imprese boschive 
il blocco di alcune linee di produzione. Se l’industria del 
settore si ferma, ci sarà anche una contrazione del ritiro 
del legname, con conseguente crollo della produzione”. Il 
presidente della Federazione nazionale Risorse Boschive 
e Coltivazioni Legnose di Confagricoltura, Enrico Allasia, 
commenta così l’allarme lanciato da Federlegno-Arredo su-
gli effetti che l’incremento dei costi energetici sta creando 
al comparto. Oltre all’aumento senza precedenti dei costi 
di produzione, la parte industriale della filiera sta facendo i 
conti con l’impennata degli oneri legati alla logistica e con 
la tendenza dei Paesi esportatori a utilizzare le produzioni 
nazionali per rispondere alla domanda interna.

“Questa situazione si riflette negativamente anche sui livelli 
dell’import italiano – commenta Allasia – Dobbiamo ripen-
sare la nostra economia del legno e le relative filiere per ar-
rivare a valorizzare e utilizzare di più la produzione naziona-
le”. La materia prima italiana oggi lavorata dalle industrie di 
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trasformazione non supera il 30% del totale. L’Italia è il pri-
mo Paese per importazione di legname da industria – pro-
segue Allasia – e questo è dovuto alla scarsa pianificazione 
che ha caratterizzato negli ultimi decenni la gestione della 
risorsa forestale nazionale, nonostante la ricchezza di aree 
boschive che ci contraddistingue”. Oggi il tasso di utilizzo 
dell’incremento annuo dei boschi è fermo al 33%, no-
tevolmente inferiore alla media europea. “Gli strumenti 
non mancano – prosegue il presidente della Federazione di 
prodotto legno – Oltre alle risorse previste dal PNRR, non 
dimentichiamo che oggi abbiamo a disposizione una nuova 
Strategia Forestale Nazionale, con una dotazione annuale 
di 30 milioni di euro per il periodo 2022/23 e di 40 milioni per 
il 2024/32. Fondi destinati, tra l’altro, all’incremento delle su-
perfici boschive sottoposte a pianificazione e allo sviluppo 
della bioeconomia forestale per rendere il nostro comparto 
sempre più sostenibile anche sul fronte ambientale”. “Il set-
tore forestale potrebbe fare la propria parte anche contro 
i rincari del costo del gas. Con una corretta gestione delle 
risorse boschive, infatti, - conclude Allasia - la produzione 
di pellet, legna da ardere e cippato italiani potrebbero 
contribuire alla riduzione dei consumi di metano ad uso 
domestico”

ALLARME LATTE CONFAGRICOLTURA 
CONDIVIDE L’APPELLO DI GRANAROLO  
E LACTALIS: AIUTARE ANCHE LE 
AZIENDE AGRICOLE   
“L’allarme congiunto sull’inflazione lanciato da due colossi 
del comparto lattiero caseario, quali il Gruppo Granarolo e il 
Gruppo Lactalis in Italia, è un segnale che non può essere 
sottovalutato. Confagricoltura si unisce alla loro richiesta di 
un intervento urgente del Governo per salvare le imprese 
del settore, strette nella morsa dell’aumento dei costi pro-
duttivi”.
Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, è 
intervenuto sul messaggio che Gianpiero Calzolari, pre-
sidente di Granarolo, e Giovanni Pomella, AD di Lactalis 
Italia, hanno lanciato in modo congiunto, pur essendo con-
correnti sul mercato, a conferma dell’eccezionale gravità 
della situazione del comparto. Entrambi chiedono un in-
tervento pubblico per scongiurare che l’aumento dei 

costi energetici faccia schizzare il prezzo del latte oltre 
i 2 euro al litro.” Le imprese sono allo stremo – aggiun-
ge Giansanti – e a serio rischio tenuta. I consumatori, 
d’altro canto, non possono supportare ulteriori rincari 
del carrello della spesa.

Chiediamo al Governo di sostenere tutta la filiera del latte, a 
cominciare dal comparto zootecnico, che è quello che sof-
fre di più sia per il caro energia, sia per l’aumento del costo 
delle materie prime, ormai fuori controllo”. Da oltre un anno 
i costi produttivi per tutti i settori dell’agricoltura sono in con-
tinuo aumento e la recente esplosione dei prezzi legata al 
rincaro dei costi energetici ha messo a dura prova la tenuta 
del settore primario. “Una simile crisi necessita, pertanto, di 
essere affrontata con prontezza e assoluta determinazione 
sia sul piano nazionale, con misure economiche e finanzia-
rie tempestive ed improcrastinabili.

L’ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA ADE-
RISCE A CONFAGRICOLTURA.
Le parti rafforzano la propria collaborazione per la 
5utela del comparto faunistico e agrituristico venatorio 
 
Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e il 
presidente dell’Ente Produttori Selvaggina (EPS), Galdino 
Cartoni, hanno firmato una convenzione che va a rinnovare 
e rafforzare la collaborazione tra i due soggetti per la tutela 
e la rappresentanza delle imprese agricole impegnate nella 
gestione faunistica del territorio. In base alla nuova intesa, 
EPS diventa ente aderente alla Confederazione. Le parti si 
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impegnano nel raggiungimento di tre obiettivi ben definiti: 
un adeguato riconoscimento delle attività che gli istituti fau-
nistici privati svolgono a beneficio dell’intero sistema della 
biodiversità e della collettività; una piena progettazione e 
valorizzazione della filiera alimentare, venatoria e natura-
listica; una necessaria, concreta e urgente revisione delle 
politiche fiscali per alleggerire la pressione sulle attività del 
comparto.
Confagricoltura riconosce, così, l’EPS quale principale ente 
a di livello nazionale in rappresentanza dei concessionari 
degli istituti faunistici privati e l’Ente, a sua volta, riconosce 
la Confederazione quale principale organismo nazionale di 
riferimento di rappresentanza delle imprese agricole.
Sono 5.000 gli associati a EPS e 2.700 gli istituti faunistici 
aderenti che gestiscono un milione di ettari di superficie.
La Confederazione si impegna a fornire la propria collabo-
razione ed assistenza di tipo legale, previdenziale, sinda-
cale, legislativa, tributaria, tecnica ed economica. EPS po-
tenzierà la propria azione sul territorio grazie alla presenza 
capillare dell’associazione degli imprenditori agricoli in tutta 
la Penisola. Confagricoltura, infatti, ospita la sede nazionale 
dell’Ente presso i propri locali; inoltre, le parti valuteranno di 
comune accordo l’opportunità di trasferire la sede delle Se-
zioni regionali e Provinciali dell’EPS presso le Federazioni 
Regionali e le Unioni Provinciali di Confagricoltura.                                       

Gasolio agricolo, via libera al credito 
d’imposta per il terzo trimestre 2022 
Grazie al decreto Aiuti bis, emanato il 9 agosto scorso, il 
bonus carburanti riservato alle imprese agricole viene este-
so agli acquisti effettuati nel terzo trimestre di quest’anno. 
Per il nuovo beneficio è per-visto uno stanziamento per il 
2022 di 194,41 milioni di euro. Il credi-to d’imposta è con-
cesso alle imprese esercenti attività agricola, sull’ acquisto 
di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per 
l’esercizio dell’attività agricola (e della pesca), nella misu-
ra del 20% della spesa sostenuta (riferita al costo al netto 
di Iva), come compro-voto dalle relative fatture di acquisto. 
Il credito d’imposta è utilizza-bile esclusivamente in com-
pensazione con il modello F24 entro il prossimo 31 dicem-
bre, non concorre ai limiti di compensazione e alla forma-
zione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap. 

Riproduzione animale, cambiano le mo-
dalità di pagamento dei diritti regionali

Si comunica che Regione Lombardia ha attivato una nuova 
procedura per il versamento dei diritti connessi alla Discipli-
na della riproduzione animale. Pertanto, i
seguenti servizi si pagheranno con il metodo PagoPA e non 
più con bonifico bancario:
• istanza di nuova autorizzazione/rinnovo autorizzazioni per 

Corriere agricolo: 
le interviste a nostri associati  

IL CORRIERE AGRICOLO, QUINDICINAE EDITO DA 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA INVIATO ONLINE 

A TUTTI GLI ASSOCIAT, STA PUBBLICANDO PERIO-

DICAMETE INTERVISTE A NOSTRI ASSOCIATI. NEL 

TRIMESTRE SCORSO SONO STATI INTERVISTATI I 

NOSTRI CONSIGLIERI GIULIANA TOVAGLIERI IM-

PRENDITRICE AGRITURISTA E PRODUTTRICE DI 

VINO DI GOLASECCA E PAOLO MINONZIO IMPREN-

DITORE ORTICULTORE, ALLEVATORE E PRODUT-

TORE DI LEGNA A VARESE. PER CONSULTARE I DUE 

ARTICOLI BASTA ENTRARE NEL SITO DEL COR-

RIERE AGRICOLO https://app.corriereagricolo.it/ 

NELLA OMPAGE DI APERTURA, FAR SCORRERE 

LA PAGINA E IN BASSO CLICCARE SU ARCHIVIO 

E NELLA TABELLA CHE COMPARE CLICCARE IN 

ALTO SUL N,14. SFOGLIANDO LE PAGINE A PAG, 

11 POTRETE LEGGERE L’INTERVISTA A GIULIANA 

TOVAGLIERI. SEGUENDO LA STESSA PROCEDU-

RA CLICCARE SUL NUMERO 17 E SFLOGLIANDO 

LA RIVISTA A PAG. 11 È RIPORTATA L’INTERVISTA 

A PAOLO MINONZIO. NEI PROSSIMI NUMERI DI OT-

TOBRE E SEGUENTI SARANNO RIPORTATE ALTRE 

INTERVISTE A NOSTRI ASSOCIATI.

7



CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE 

TANTO PER RICORDARE  
Stralcio dell’articolo di fondo del primo numero dell’agri-
coltore prealpino datato 1° aprile 1946 firmato dal primo 
direttore Bruno Fantoni. Così scriveva il direttore dell’al-
lora Associazione provinciale produttori agricoli in un lun-
go articolo di presentazione dell’Agricoltore prealpino:  
 
“Problemi di riorganizzazione, come quello spinoso, ma 
valido, di eliminare tutte le istituzioni basate sull’errato 
principio di far leva dal centro alla periferia; principio dan-
noso all’economia regionale; dannosissimo all’economia 
nazionale. Problemi di miglioramento e di incremento, 
come quello di far convergere l’attenzione del Governo sul-
le particolari esigenze dell’agricoltura locale”

Consultate il sito di Confagricoltura Varese www.agriprealpi.it  e il 
quindicinale Corriere agricolo edito da Confagricoltura Lombardia 

https://app.corriereagricolo.it/

stazioni di monta naturale;
• istanza di autorizzazione alla riproduzione per riproduttori 
equini di interesse locale;

Foto Badifarm Sumirago (Varese)

• acquisto moduli di Certificazione degli interventi feconda-
tivi (CIF);
• acquisto moduli di Certificazione degli impianti embrionali 
(CIE);
• versamenti per certificazioni riepilogative di cui alla con-
venzione biennale sottoscritta tra Regione Lombardia e 
ARAL (funzione attiva esclusivamente per ARAL).
Regione Lombardia informa altresì che sono cambiate le 
modalità di autorizzazione all’esercizio delle stazioni di 
monta naturale, nonché la relativa modulistica. Il tutto è 
scaricabile dal sito istituzionale di Regione Lombardia.

A Milano torna “Milano wine week”: in 
programma eventi per buyer e operatori 
Confagricoltura quest’anno, per la terza volta, sarà presen-
te al-la Milano Wine Week, manifestazione internazionale 
che da cinque anni coinvolge tutta la città lombarda con 
tanti appuntamenti, pro-muovendo il vino italiano oltre con-
fine. Attraverso un programma articolato di eventi destinati 
a buyer ed opinion leader selezionati dei principali mercati 
esteri, la kermesse promuove anche nuovi approcci comu-
nicativi che raccontano il vino e i suoi diversi linguaggi, con 
particolare attenzione alle nuove generazioni.

L’appuntamento, che animerà il capoluogo lombardo dall’8 
al 16 ottobre, torna con un palinsesto ricco di iniziative ri-
volte ad appassionati, opinion leader e operatori del settore 
di tutto il mondo, che troveranno occasioni di business con-
crete, in una delle città simbolo del Made in Italy.
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