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CAMBIAMENTI CLIMATICI, CONFAGRICOLTURA: DANNI SEMPRE PIU’
ELEVATI, RIVEDERE LA NORMATIVA SULLE CALAMITA’ NATURALI
Aumenta di giorno in giorno la somma dei danni causati
dal maltempo. Confagricoltura sta effettuando i rilievi
sui territori per verificare e quantificare le conseguenze
degli ultimi eventi calamitosi.
Dalle prime segnalazioni dei tecnici, che sono al lavoro
insieme alle Regioni, si stima che i danni per i mancati
raccolti e quelli alle strutture potrebbero arrivare a 2
miliardi di euro.

(Fonte foto di Malpensa 24)

L’agricoltura è il primo settore economico a subire le
conseguenze del clima - ricorda Confagricoltura - soprattutto in questa stagione, con frutta e ortaggi pronti
per essere raccolti dopo un anno di lavoro e di investimenti.Da Nord a Sud, la Penisola è un bollettino di
guerra: soltanto negli ultimi giorni la grandine ha devastato strutture, spaccato serre per il florovivaismo; centinaia di ettari di frutteti sono andati distrutti per la violenza delle precipitazioni in molte regioni, in primavera
già colpite da gelate, trombe d’aria, temporali violenti.
Quelli che erano eventi sporadici sono diventati ormai
una costante con effetti devastanti per i territori. Mentre
al Centro-Sud gli incendi e la perdurante siccità preoccupano agricoltori e intere comunità.Il susseguirsi degli
episodi con sempre maggiore frequenza sta facendo
emergere la fragilità del nostro Paese rispetto ai cambiamenti del clima.

E’ necessario pertanto rivedere la normativa dedicata,
a partire dal D.Lgs. 102/2004 – afferma Confagricoltura
-  e il Fondo di Solidarietà Nazionale, che risulta inadeguato a far fronte alle esigenze delle imprese agricole
colpite dalle calamità naturali.
Ad avviso di Confagricoltura occorre un approccio nuovo da parte del legislatore per permettere alle aziende
di avere strumenti più efficaci, sia per quello che concerne la protezione attiva, sia per ciò che riguarda la
materia mutualistico-assicurativa, con polizze innovative per la tutela del reddito aziendale.
Un contributo al tema - conclude Palazzo della Valle –
può arrivare anche dalla riforma della nuova Pac, in cui
figura la proposta di destinare il 3% della somma del
Primo pilastro (pagamenti diretti) alla creazione di strumenti di gestione del rischio per la copertura dei danni
da calamità naturale.

MASSIMO MATTAVELLI E’ IL NUOVO
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DI PRODOTTO FLOROVIVAISTI DI
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
Milano 16  luglio 2021
Il Presidente uscente Luca Repossi durante l’assemblea
della federazione regionale,  nel suo intervento ha ripercorso le attività e le sfide affrontate nel corso della sua presidenza, in particolare sottolineando il confronto con la DGA
in merito al tema dei Centri Giardinaggio – Garden Center in
contatto con la AICG e con gli altri attori coinvolti, ma anche
i temi legati al Nuovo Regolamento Fitosanitario entrato in
vigore a dicembre 2019, le problematiche legata a Popillia
japonica e altri organismi nocivi, le vicende della Federazione Nazionale di Prodotto che si è recentemente rinnovata.
Su questo punto è stato ripercorso quanto accaduto negli
ultimi incontri: in occasione del rinnovo cariche, è stata predisposta una presidenza alternante nei 4 anni. Luca Repossi ha poii dichiarato di non volersi ricandidare alla presidenza della FRP, sottolineando l’importanza. dell’alternanza
nelle cariche e la necessità di dare comunque continuità alle
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azioni svolte dalla Federazione Dopo i numerosi interventi

mile al calabrone originario del Sud-Est asiatico arrivato in

dei rappresentanti delle sezioni provinciali vengono eletti

Europa, più precisamente nella zona sud-occidentale del

all’unanimità Presidente della Federazione Regionale di

territorio francese, nel 2004.

Prodotto Massimo Mattavelli (Confagricoltura Varese)

Negli anni successivi si è diffuso rapidamente su gran parte
della Francia, per poi passare negli stati confinanti; la sua
presenza è stata segnalata in Belgio, in Spagna, Portogallo
e in Italia. Velutina è responsabile di notevoli perdite di alveari.
Cattura le api davanti agli alveari e le uccide per nutrire le
proprie larve presenti nei nidi. Inoltre, quando Vespa velutina staziona davanti alle arnie le api smettono di uscire per
raccogliere nettare e polline e la colonia si indebolisce. Non
ultimo esiste un aspetto di salute pubblica in quanto Vespa

(Massimo Mattavelli foto archivio Confagricoltura Varese)

velutina costruisce spesso i propri nidi in vicinanza di aree

e Vicepresidente della Federazione Regionale di Prodotto,

urbane o dentro edifici ad uso umano, come serre, capanni

Luca Repossi (Confagricoltura Milano-Lodi-Monza Brian-

o terrazze e possono verificarsi episodi di attacco all’uomo

za).

anche gravi.  

Massimo Mattavelli è poi intervenuto sottolineando il pre-

Vespa Velutina è inclusa nell’elenco delle specie esotiche

zioso lavoro svolto da Repossi, anche in considerazione del

invasive contemplate dal Regolamento UE 2016/1141 di

periodo difficile in cui ci si è trovati a causa della pande-

applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante

mia. Il neo presidente Massimo mattavelli ha sottolineato

disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la

che occorre sempre guardare la base associativa ed essere

diffusione delle specie esotiche invasive.

più rappresentativi a partire dagli argomenti che saranno af-

A livello nazionale vige il Decreto Legislativo 15 dicembre

frontati al prossimo Tavolo Florovivaistico con l’assessore il

2017, n. 230 che all’articolo 22 stabilisce misure di gestione

prossimo 28 luglio emergono ulteriori tematiche. Da queste

volte all’eradicazione, al controllo demografico o al conte-

pagine inviamo al nostro consigliere Massimo Matta-

nimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di

velli i nostri più vivi complimenti per la nomina ricevuta

rilevanza unionale, transnazionale o nazionale. Il Ministe-

augurandogli buon lavoro.

ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è

VESPA VELUTINA (CALABRONE
ASIATICO) - CONTENIMENTO

l’Autorità nazionale competente designata per i rapporti con
la Commissione Europea, relativi all’esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per
la sua esecuzione.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è l’Ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l’applicazione del regolamento.
Le Regioni e le Province autonome sono responsabili
dell’applicazione delle misure di gestione, eradicazione e
sorveglianza del territorio. L’obiettivo generale è quello di
contenere la specie e intervenire rapidamente per la rimozione della specie dai nuovi nuclei d’invasione e prevenire

Il calabrone asiatico o Vespa velutina è un imenottero si-

nuove introduzioni nelle altre regioni italiane.
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La Lombardia ricade nell’ambito della eradicazione locale e

e stanziato dalla DG Agricoltura un contributo all’acquisto

vi è prevista l’adozione di un sistema di monitoraggio attivo

dei tappi Tap Trap® per l’allestimento delle trappole nonché

nonché la predisposizione di misure di rimozione dei nidi. Il

garantita l’attività di identificazione entomologica da parte

sistema di sorveglianza deve permettere il rilevamento pre-

del Laboratorio fitopatologico del Servizio fitosanitario c/o

coce della specie tramite:

Fondazione Minoprio. Era inoltre in atto il monitoraggio, co-

• cattura degli individui con trappole attrattive (bottiglie trap-

ordinato dal CREA –  Api nell’ambito dell’attività BeeNet-ve-

pola con esche zuccherine)
• osservazioni in apiario dei calabroni in predazione di fron-

lutin.I tecnici di Apilombardia hanno provveduto, a proprio
carico, ad installare trappole attrattive in apiari presenti nel

te agli alveari

comune di San Damiano al Colle e nei comuni limitrofi.

Inoltre il piano enuncia le tecniche di intervento da adotta-

La UO Veterinaria della DG  Welfare ha provveduto a for-

re tra le quali

nire i dati relativi alle postazioni nel raggi di 15- 20 Km di

• Individuazione e distruzione dei nidi - va evidenziato che

raggio per favorire il monitoraggio e ha diffuso brochure di-

la distruzione di un nido di Calabrone asiatico è un’ope-

vulgative predisposte in a collaborazione con IZSLER su

razione potenzialmente pericolosa sia per gli operatori

Vespa velutina e sulla procedura di campionamento me-

coinvolti, sia per le persone nelle vicinanze, in quanto gli

diante trappole.

insetti possono manifestare reazioni difensive durante

In caso di ritrovamenti sospetti gli insetti possono esse-

l’avvicinamento al nido e/o durante il trattamento. Le ope-

re conferiti per il riconoscimento alla Sede di Brescia (c/o

razioni devono essere svolte da personale adeguatamen-

Reparto Virologia) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

te formato ed equipaggiato

della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, anche per il tramite

• Metodiche di supporto per l’individuazione dei nidi, ne-

delle Sedi Territoriali.

cessarie a causa della difficoltà di individuazione dei nidi

La DG Agricoltura ha valutato la possibilità di attingere alle

(quali tracciamento del volo dei calabroni con radar armo-

risorse OCM miele per sostenere dette azioni di monitorag-

nico, tracciamento del volo dei calabroni con tecniche di ra-

gio (costi materiale) e le attività del personale tecnico e for-

dio-tracking VHF; utilizzo di termo-camere)

mative (già attive).

• Cattura intensiva di regine fondatrici mediante trappolaggio
• Utilizzo di esche avvelenate per la distruzione delle colonie

Le azioni di monitoraggio dovrebbero tuttavia essere pianificate sul territorio in prospettiva di lungo periodo ed essere
necessariamente affiancate da azioni volte, se non all’eradicazione, al contenimento.

• Utilizzo di metodi di lotta biologica

Il trappolaggio non è sufficiente a tale scopo. Vanno attiva-

Già nel 2015, l’UO Veterinaria della DG Welfare nell’ambito

te azioni per la individuazione e per la distruzione dei nidi.

del Gruppo di Approfondimento Tecnico in apicoltura e in

Recentemente è stata contattata da Apilombardiala la DG

collaborazione con la DG Agricoltura, anche grazie alla di-

Ambiente e Clima, che si è resa disponibile nella persona

sponibilità dei dati di georeferenziazione degli apiari in ban-

di Anna Rampa della Struttura Natura e Biodiversità -UO

ca dati apistica, si era fatta promotrice, stante la prossimità

Sviluppo sostenibile, ai fini di vagliare la possibilità di sup-

ai territori colpiti, del coordinamento di una rete di monito-

portare interventi ulteriori, anche proposti in collaborazione

raggio sui territori a rischio di introduzione per dispersione

con il CRAA, diversi dall’attività di monitoraggio/trappolag-

naturale o per trasporto passivo su lunghe distanze. Detta

gio per contrastare la diffusione di Vespa velutina, volti alla

rete era basata sull’installazione in apiario, su base volon-

distruzione delle colonie di vespe.

taria ad opera delle principali Associazioni apicoltori, di trap-

L’utilizzo del metodo Z, che fa uso di una esca avvelenata,

pole per la cattura degli insetti.

è stato valutato dalla DG Ambiente e Clima non percorribile

Vennero effettuati interventi formativi rivolti agli apicoltori

a causa della assenza di registrazione del prodotto.
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BONUS TV

L’incentivo, introdotto per favorire ii corretto smaltimento e la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non
idonei alla ricezione dei programmi compatibili con i
nuovi standard tecnologici ai fini della tutela ambientale
e dell’economia circolare, è disponibile fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi, è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un apparecchio
tv, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei stilato dal Mise. Il contributo consiste in uno sconto del 20%
sul prezzo di vendita del nuovo televisore (comprensivo dell’Iva), fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018
e non più̀ in grado di recepire i programmi trasmessi
con le nuove tecnologie. Tre i requisiti per beneficiare
dell’incentivo: essere residenti nel territorio dello Stato,
indipendentemente dal reddito posseduto essere titolari del canone di abbonamento Rai o esenti in quanto a
basso reddito e di età̀ pari o superiore ai 75 anni rottamare un apparecchio televisivo acquistato prima del 22
dicembre 2018. Per richiedere lo sconto basta presentarsi presso il rivenditore, contestualmente al momento
dell’acquisto, oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta Raee, portando con sé la vecchia Tv e l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva
scaricabile dal sito del Mise. Nel primo caso il venditore
si occuperà̀ direttamente dello smaltimento dell’apparecchio, mentre nel secondo caso verrà̀ rilasciata un’attestazione di avvenuta consegna dell’apparecchio, con
l relativa documentazione, da consegnare al venditore. E’ comunque possibile evitare la sostituzione
del televisore acquistando un apposito decoder

P.E.C. (Casella Elettronica di
Posta Certificata) AVVISO IMPORTANTE AGLI ASSOCIATI
In considerazione degli obblighi introdotti in materia
dierogazione di contributi pubblici da parte delle Amministrazionicompetenti, Le segnaliamo quanto segue:

“ ... L’Amministrazione pubblica (Regione Lombardia,
AGEA, ecc..) comunicherà con il beneficiario soltanto
attraverso l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale. Pertanto, le imprese agricole beneficiarie di contributi (PAC, PSR, OCM) devono possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC. In caso
contrario l’Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica...” Vi invitiamo
pertanto ad attenervi a quanto sopra esplicitato, mantenendo sempre attivo il vostro dominio di Casella Elettronica di Posta Certificata, comunicando al vostro ufficio
di zona eventuali problematiche e modifiche.L’ufficio
economico di Confagricoltura Varese è a disposizione
per spiegarvi l’importanza di questo ulteriore aggravio
burocratico che, se non opportunamente attenzionato,
può portare a problemi nella gestione dei contributi regionali spettanti a ciascuna Impresa Agricola. La PEC
aziendale di ciascuna impresa diventa sempre più il riferimento di tutta la corrispondenza ufficiale, compresa
la notifica di avvisi di pagamento, per cui come Confagricoltura siamo a fornire tutta la necessaria collaborazione così da migliorare sempre più, per chi ancora non
lo pratichi, il presidio e il controllo della PEC.

RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE

Ricordiamo che che una recente nota di chiarimenti del
Mite (Ministero per la Transizione Ecologica vedi Foglio
del venerdì n. 25 del 16 luglio 202) in merito all’applicazione del D.lgs. 116/2020 ha prodotto alcune sostanziali modifiche sul trattamento dei rifiuti urbani e speciali. In particolare, la nota di chiarimenti ministeriale
va ad impattare anche sui rifiuti derivanti dall’attività di
manutenzione del verde (sfalci e potature), chiarendo
che vengono distinte tre casistiche, come segue:
• materiali, prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico, per i quali non ricorrono le
condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis del TUA;
i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai
sensi del punto 5 comma 1 lettera b-ter);
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• materiali, prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da un’impresa, per i quali non ricorrono le condizioni previste
dagli articoli 185 e 184-bis del TUA; devono essere
qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in
questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies. Tali rifiuti non possono quindi essere più
ricevuti presso i centri di raccolta comunali ma dovranno essere inviati verso impianti autorizzati di gestione
dei rifiuti speciali;
• materiali prodotti nell’ambito di una manutenzione del
verde privato “fai da te”, posta in essere da privati; devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi del
punto 1 comma 1 lettera b-ter.

La circolare ministeriale precisa che nel caso in cui i
residui della manutenzione del verde siano qualificati
come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice CER 20 02 01. In definitiva, è
necessario prestare attenzione al fatto che le imprese
che svolgono l’attività economica di manutenzione del
verde privato devono gestire i rifiuti derivanti dalla loro
attività come rifiuti speciali e come tali dovranno essere inviati verso impianti autorizzati di gestione dei rifiuti
speciali, non potendo più essere conferiti nei centri di
raccolta comunali.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate n. 191910/2021, sono stati stabiliti i criteri e le
modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di
protezione, da riconoscere ai soggetti esercenti attività

d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore. Il credito d’imposta
verrà riconosciuto in misura massima del 30% delle
spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto
2021, per le spese riguardanti la sanificazione degli
ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché
per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di
altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti, comprese le spese per la somministrazione
di tamponi per Covid-19, fino ad un massimo di 60.000
euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di
200 milioni di euro per l’anno 2021. Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata
l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative
e istituzionali
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese
di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.. Si
ricorda che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR. Comunicazione
per la fruizione del credito di imposta. I soggetti aventi
i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle
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spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e
agosto 2021. La Comunicazione può essere inviata dal
4 ottobre al 4 novembre 2021, e l’invio deve avvenire
esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di intermediari
mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito
internet dell’agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate
al provvedimento. eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’agenzia delle entrate e ne sarà
data relativa comunicazione.

solo per uso umano, ma anche se vengono ceduti
vivi per attività venatoria applicheranno l’aliquota
IVA del 10% e non più del 22%. La disposizione è
valida dal 24 luglio al 31 dicembre 2021.

Slogan dell’Unione Provinciale
Agricoltori 1995

“L’agricoltura serve a
tutti; coltiviamo
uno spazio vitale”.
ATTENZIONE ALLA DENUNCIA INFORTUNI
Ricordiamo alle aziende associate che l’infortunio
sul lavoro deve essere denunciato all’INAIL entro
48 dall’accadimento per non incorrere nelle previste sanzioni amministrative pari a € 1.241,00. Si
ricorda che è considerato infortunio anche quello
occorso “in itinere” ossia durante il tragitto casa/lavoro e viceversa. i dati necessari per l’inoltro della
denuncia telematica dell’infortunio sono i seguenti:

Modalità di fruizione del credito di imposta
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

CAMBIO ALIQUOTA IVA DAL 22 AL
10% VENDITA DI SELVAGGINA PER
ATTIVITA’ VENATORIA
Dopo anni di richieste, chiarimenti e interpelli presso l’Agenzia delle Entrate e organi competenti, con
il supporto di Confagricoltura si è finalmente raggiunto l’obbiettivo, nella Legge 160/21 all’art. 18bis,
di non differenziare e discriminare più le aliquote
per la vendita di animali vivi da selvaggina, non

Luogo dell’evento (cantiere, vivaio ecc);
Località (città, indirizzo, cap);
Ora dell’evento;
Data e ora di abbandono del lavoro;
Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico
Orario di lavoro del dipendente;
Descrizione particolareggiata dell’infortunio Diagnosi e natura/sede lesione (se non indicata sul
certificato).
Onde evitare di incorrere nella sanzione indicata,
si pregano le aziende che si avvalgono del servizio
paghe di Confagricoltura Varese e i lavoratori autonomi (compreso i coadiuvanti) ad inviare il certificato medico di infortunio non appena ne vengono
in possesso. I nostri ufficio vi contatteranno per gli
adempimenti previsti. Per ogni informazioni sul sito
www.inail.it è disponibile il modello di denuncia infortunio completo (mod. 4 bis Prest.) da inoltrare
all’Inail sempre tramite pec

CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE

CONFAGRICOLTURA VARESE!
UTILIZZATE I NOSTRI STRUMENTI
DI COMUNICAZIONE

Telefoni: 0332 283425 - 237060
Fax: 0332 237256
POSTA ELETTRONICA varese@confagricoltura.it
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Il bimestrale

L’ GRICOLTORE PRE

LPINO

edito da Confagricoltura Varese

Il quindicinale

“Corriere agricolo”

edito da Confagricoltura Lombardia
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/

