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Slogan Assemblea Generale 2019. Sullo sfondo Foto di Carlo Meazza



propria delega utilizzando il modulo riprodotto sul 
retro della presente che dovrà essere consegnato 
al più presto presso gli uffici di Confagricoltura 
Varese o inviato via fax al  0332 237256
Con	l	‘	occasione	preciso	che:	
- L ‘Assemblea sarà tenuta in presenza e solo in 

forma privata riservata ai soci; 
- Nel rispetto delle normativa COVID per gli eventi 

pubblici l‘ accesso all’ Assemblea in presenza sarà 
riservato ai possessori di “Green pass COVID 19” 
che sarà controllato all’ingresso; 

- Sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza, 
successivamente manderemo le modalità di 
accesso. 

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  presidente Giacomo Brusa

LA VESSAZIONE DEGLI 
AGRICOLTORI 
Il 2020 è passato e il 2021 se ne stà andando. Due anni 
molto difficili per tutti. Chissà se veramente stiamo uscendo 
da questo periodo che a momenti è stato ragico. Ma non 
cè stato soltanto il covid a sbarrarci la strada, purtroppo un 
altro grave guaio è il clima avverso fatto di inondazioni, fra-
ne e per contro, siccità perdurante ed altre simili situazioni.

Il presisente Giacomo Brusa (foto Meazza)

E’ ridondante continuare ad affermare che la colpa di questi 
fenomeni è dell’uomo. Certo che lo è. La natura non c’en-
tra perché madre natura reagisce a modo suo con i poten-

ASSEMBLEA GENERALE  DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE
Cara Associata, Egregio  Associato,
il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione della 
74a   Assemblea  Generale Ordinaria di Confagricoltura 
Varese presso il Centro Congressi Ville Ponti  a Varese, 
Biumo Superiore, in Piazza Litta n. 2, Sala Andrea  per 
il giorno

21 novembre 2021
alle ore 8,00 in prima convocazione e

ALLE  ORE   10.00  IN   SECONDA    CONVOCAZIONE,  
con	il	seguente	ordine	del	giorno:
PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea;
2. Lettura ed eventuale approvazione del verbale  
 della seduta del 22 marzo 2021;
3. Relazione del Presidente 
4. Relazione del Presidente del Collegio dei
 Revisori dei conti ed eventuale approvazione
 del bilancio consuntivo 2020; 
5. Presentazione ed eventuale approvazione del
 bilancio preventivo 2021;
6. Elezione dei componenti del Consiglio
 direttivo di Confagricoltura Varese per il
 triennio 2021/2023;
7. Elezione dei componenti del Collegio dei
 revisori dei conti di Confagricoltura Varese
 per il triennio 2021/2023;           
 Elezione dei componenti del Consiglio dei
 probiviri di Confagricoltura Varese per  il
 triennio 2021/2023;
8. Dibattito assembleare 
9. Varie ed eventuali

Il verbale dell’ assemblea del 22 marzo2021, il bilan-
cio consuntivo 2020, il preventivo 2021, le relative do-
cumentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati 
presso la sede,  dalla data del 8 ottobre 2021 fino al 19 
novembre 2021, negli orari d’ufficio.  
In caso di impedimento ad intervenire all’assemblea 
è necessario che l’associato compili e sottoscriva la 
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ti mezzi che ha a sua disposizione. Sicuramente le cause 
maggiori sono legate alla disorganizzata e massiva sottra-
zione di suolo,  all’inquinamento dei fiumi e dei mari  con tut-
te le conseguenze del caso, con effetti devastanti. E non mi 
dilungo inutilmente. Molti anni fa sull’Agricoltore Prealpino 
gli agricoltori e allevatori della nostra provincia erano stati 
definiti “artisti dell’agricoltura”; altre volte “eroi della mon-
tagna”. Penso che queste definizioni siano valide ancora  
oggi. Si sosteneva che l’abbandono della montagna, dei 
boschi, dei pascoli e contemporaneamente la continua sot-
trazzione di suolo a fini urbanistici e infrastutturali, ci avreb-
bero fatto pagare un costo salato. E purtroppo così  è stato 
con i pascoli che si riducono, con i boschi che avanzano, 
con sentieri, mulattiere e fiumi  abbandonati e con gli obbli-
gati frazionamenti delle superfici aziendali. Una continua 
vessazione degli agricoltori e allevatori soprattutto di 
montagna e di collina che per necessità devono conservare 
e mantenere le superfici aziendali ma che lavorano gratui-
tamente per conservare un territorio che non è soltanto 
loro ma di tutti. Non è forse anche questa situazione colpa 
dell’uomo e in particolare di coloro che pur potendo, non 
sono intervenuti adeguatamente? E allora cosa si può fare 
per migliorare questo problema? Va bene intervenire al me-
glio per riparare i disastri climatici; vanno  bene gli interventi 
per produrre energia pulita ecc, ma è sempre più urgente e 
necessario procedere a interventi mirati  a favore degli agri-
coltori in generale e  di quelli della montagna e della collina 
in particolare veri tutori del nostro ambiente. 
I contributi attuali, peraltro “impregnati di faticose burocra-
zie”, non compensano il lavoro di mantenimento e tutela del 
nostro territorio. Ci vuole ben altro per  aiutare gli agricoltori 
e allevatori anziani e giovani a rimanere dove sono perchè 
continuino a svolgere la loro preziosa attività onde evitare 
che, esasperati, la abbandonino. In sostanza è necessaria 
una più adeguata  considerazione politica. 

Il presidente Giacomo  Brusa

ENERGIA, GIANSANTI: CON PIU’ 
RINNOVABILI IL COSTO DELLE 
BOLLETTE SAREBBE INFERIORE.
BENE	L’ANNUNCIO	DELLA	COMMISSIONE	UE	PER	RI-
DURRE	I	TEMPI	DI	AUTORIZZAZIONE	DEGLI	IMPIANTI	
FOTOVOLTAICI

“A	conclusione	del	Consiglio	europeo,	il	presidente	del	Con-
siglio,	Mario	Draghi,	ha	lanciato	 ieri	un	messaggio	inequi-
vocabile	 -	 rileva	 il	presidente	di	Confagricoltura,	Massimi-
liano	Giansanti	 -	Per	superare	 in	modo	strutturale	 la	crisi	
degli	approvvigionamenti	e	ridurre	la	dipendenza	dell’Unio-
ne	dalle	importazioni,	ha	evidenziato	il	premier,	le	energie	
rinnovabili	 sono	 il	 punto	 di	 arrivo”.	 “Chi	 contrasta	 e	 frena	
lo	 sviluppo	 delle	 rinnovabili	 si	 oppone	 di	 fatto	 al	 rispetto,	
da	parte	dell’Italia,	degli	impegni	assunti	con	gli	accordi	di	
Parigi	 sul	 clima”	 -	 sottolinea	Giansanti.	 “Nella	 transizione	
ecologica,	il	settore	agricolo	è	dalla	parte	delle	soluzioni.	In	
dieci	anni	il	costo	dell’energia	da	fotovoltaico	si	è	ridotto	del	
50%,	 senza	 dimenticare,	 inoltre,	 l’ulteriore	 contributo	 che	
biogas	e	biometano	sono	in	grado	di	assicurare	al	processo	
di	decarbonizzazione.	Con	più	rinnovabili,	oggi	il	costo	delle	
bollette	sarebbe	inferiore”.	

Immagine Agronotizie 

“Di	 grande	 rilievo	 -	 prosegue	Giansanti	 -	 l’annuncio	 fatto	
dalla	Commissione,	alla	vigilia	del	Consiglio	europeo,	rela-
tivo	alla	prossima	presentazione	di	un’iniziativa	per	ridurre	i	
tempi	attualmente	necessari	(almeno	sei	anni)	per	l’autoriz-
zazione	di	un	impianto	fotovoltaico”.		“Da	parte	nostra,	ab-
biamo	chiesto	alla	Commissione	di	accelerare	le	proposte	
per	valorizzare	la	funzione	ambientale	assicurata	dai	settori	
agricolo	e	forestale	con	il	trattenimento	al	suolo	del	carbo-
nio”.	 “Attraverso	 la	 fotosintesi	 –	 conclude	Giansanti	 –	 da	
sole	le	foreste	assorbono	ogni	anno	40	milioni	di	tonnellate	
di	CO2,	vale	a	dire,	il	10%	delle	emissioni	complessive	di	
gas	ad	effetto	serra”.
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Protocollo di intesa sul latte bovino: 
prima riunione tecnica
Si	è	svolta	nella	seconda	settimana	di	ottobre	 la	 riunione	
tecnica	 in	 sede	ministeriale	 per	 definire	 gli	 elementi	 con-
creti	che	costituiranno	 il	protocollo	di	 intesa	a	 tutela	degli	
allevatori	lattiero-caseari	già	impostato	a	livello	politico	nelle	
riunioni	precedenti	 tra	organizzazioni	agricole,	della	GDO	
e	dell’industria	di	 trasformazione.	L’intesa,	come	noto,	 re-
alizzata	con	l’assistenza	del	Mipaaf,	prevede	un	intervento	
straordinario	a	tutela	del	reddito	degli	allevatori	per	tenere	
conto	dell’aumento	eccezionale	dei	costi	di	produzione	per	
gli	allevamenti	nazionali	con	un	rincaro	delle	materie	prime	
e	segnatamente	mais,	soia	e	foraggi	e	prevede,	almeno	per	
quanto	riguarda	la	remunerazione	del	latte	ed	i	premi,	i	se-
guenti	elementi:
–	un	impegno	delle	imprese	della	GDO	a	riconoscere	una	
valorizzazione	dei	prodotti	lattiero	caseari	(latte	alimentare	
incluso	UHT,	yoghurt,	formaggi	freschi	e	a	media	stagiona-
tura	e	Grana	Padano	DOP)	per	un	importo	(“premio	emer-
genza	stalle”)	pari	a	3	centesimi	al	litro	di	latte	utilizzato	per	
la	produzione	dei	prodotti	in	questione	se	ottenuti	utilizzan-
do	latte	100%	italiano;
–	un	corrispondente	impegno	a	carico	delle	imprese	di	tra-
sformazione	e	delle	cooperative	a	valorizzare	 il	 latte	ed	 il	
reddito	degli	allevatori	 riconoscendo	almeno	 il	 prezzo	mi-
nimo	 di	 41	 cent/litro	 alla	 stalla	 escluso	 IVA	 inteso	 come	
prezzo	minimo	fissato	in	Lombardia	dal	quale	determinare	
poi	le	soglie	dei	prezzi	indicativi	del	latte	conferito	nelle	al-
tre	regioni.	 In	ogni	caso	tale	prezzo	comprende	il	“premio	
emergenza	stalle”.
–	L’inserimento	di	tali	impegni	nella	contrattualistica	che	re-
gola	i	rapporti	commerciali	in	essere	con	la	dicitura	“premio	
emergenza	stalle”	per	la	durata	dell’emergenza.
	La	discussione	svolta	in	occasione	della	riunione	di	ieri	–	
cui	hanno	partecipato	oltre	Confagricoltura,	CIA,	Copagri,	
Coldiretti,	ACI,	Assolatte,	Coop,	Conad	e	Federdistribuzio-
ne,	 oltre	 agli	 uffici	 del	Mipaaf	 –	 ha	 fatto	 emergere	 da	 un	
lato	 la	disponibilità	di	 tutti	gli	attori	a	sostenere	 l’iniziativa,	
in	particolare	le	organizzazioni	agricole	ma,	dall’altro,	alcu-
ni	 orientamenti	 delle	 organizzazioni	 dell’industria	 e	GDO,	
tesi	a	circoscrivere	l’ambito	e	l’efficacia	della	applicazione	
del	protocollo	anche	modificando	l’interpretazione	di	fondo	
dei	meccanismi	 che	erano	stati	 ipotizzati	 come	ha	anche	

evidenziato	la	Confederazione.	In	particolare,	Assolatte	ha	
chiesto	attenzione	anche	agli	aumenti	dei	costi	subiti	dall’in-
dustria,	ha	espresso	perplessità	sulla	possibilità	di	siglare	
l’intesa	 alla	 luce	 delle	 recenti	 determinazioni	 dell’Autorità	
Garante	 della	Concorrenza	e	 del	Mercato;	 ha	 inoltre	 evi-
denziato	come	 la	concreta	attuazione	del	protocollo	com-
porti	alcune	difficoltà	tecniche	e	rimarcato	l’assenza	al	tavo-
lo	di	una	parte	rilevante	della	GDO	(discount).
	Le	organizzazioni	della	GDO	presenti	hanno	precisato	che	
tecnicamente	il	protocollo	va	circoscritto	ad	alcuni	prodotti	
ed	in	particole	solo	a	latte	alimentare	e	formaggi	freschi	e	
freschissimi.	 Inoltre,	 il	 “premio	 emergenza	 stalle”	 da	 rico-
noscere	alle	industrie	non	va	corrisposto	“a	pioggia”	ma	si	
deve	 limitare	 sino	 a	 concorrenza	 del	 raggiungimento	 del	
prezzo	minimo	di	41	cent/litro	e	non	oltre.	
Eventuali	 ulteriori	 aumenti	 sono	 integralmente	 a	 carico	
dell’industria.

Confagricoltura	 ha	 richiamato	 tutti	 a	 fare	 la	 loro	 parte,	 ri-
cordando	quanto	sia	urgente	intervenire	quanto	prima	per	
fronteggiare	 l’aumento	 dei	 costi	 derivanti	 dai	 rincari	 delle	
materie	prime	ed	evidenziando	le	differenze	di	approccio	ri-
spetto	alla	bozza	di	protocollo	precedentemente	condiviso.	
Ha	chiesto	quindi	di	tradurre	quanto	prima	in	termini	opera-
tivi	la	bozza	di	protocollo	che	ha	già	trovato	la	condivisione	
politica	dell’organizzazione.	
Il	tutto	adottando	una	formulazione	che	consenta	una	appli-
cazione	trasparente,	semplice	e	diretta	di	istituzione	e	tra-
sferimento	del	“premio	emergenza	stalle”.	Non	trascurando	
neanche	 la	 possibilità	 di	 prevedere	 poi	 interventi	 pubblici	
per	il	settore.
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La	riunione	si	è	conclusa	con	la	richiesta	alle	parti	di	fornire	
osservazioni	e	proposte	al	fine	di	concretizzare	in	una	pro-
cedura	tecnica	percorribile,	e	da	definire	tassativamente	–	
ha	ammonito	il	Mipaaf	–	in	occasione	del	prossimo	incontro,	
per	l’attuazione	del	“protocollo	di	intesa”.

LE INDICAZIONI OPERATIVE DELLA 
REGIONE PER L’ANAGRAFE DEGLI 
OVICAPRINI
Si	 ricorda	che	dallo	scorso	8	settembre	 tutte	 le	operativi-
tà	informatiche	di	fornitori/distributori	di	identificativi	e	degli	
allevatori	 o	 dei	 loro	 delegati	 avvengono	 sulla	Banca	Dati	
Nazionale	 (BDN),	 accedendo	 tramite	 il	 sito	www.vetinfo.it 
Validazione dei modelli IV e dei modelli VII Analogamen-
te	 a	quanto	previsto	per	 i	 bovini,	 anche	per	 gli	 ovicaprini	
la	stampa	del	modello	4	e	7	è	consentita	immediatamente	
dopo	la	generazione	del	modello	solo	se	prevista	la	valida-
zione	automatica.	Nel	caso	in	cui	sia	invece	prevista	la	vali-
dazione	esplicita,	la	stampa	è	subordinata	all’approvazione	
del	modello	 da	parte	 del	Servizio	Veterinario	 competente	
sull’allevamento/pascolo	di	partenza.	
Le	regole	di	validazione	automatica	dei	modelli	4	e	dei	mo-
delli	7	attive	in	BDN	sono	pubblicate	nella	sezione	“bovini	
e	bufalini”	della	BDN	al	percorso	DATI	>	INFO,	sono	quelle	
riportate	nel	documento	«Modello	IV	informatizzato:	Rego-
le	per	la	Conferma/Validazione	Automatica	del	Modello	4	e	
per	il	Blocco	(Assoluto	o	condizionato)	alla	sua	generazio-
ne	e/o	validazione	automatica	»	-	con	data	aggiornamento	
19/04/2021.	Regole	aggiuntive	rispetto	a	quelle	già	presenti	
in	 BDN	 potrebbero	 essere	 successivamente	 introdotte,	 a	
seguito	di	richiesta	inoltrata	dalla	scrivente	UO	al	Ministero	
della	Salute.
Fornitura mezzi identificativi

Le	modalità	di	gestione	della	 fornitura	degli	 identificativi	è	
simile	a	quella	già	in	uso	per	l’applicativo	Anagrafe	bovina	
e	bufalina.
Greggi Vaganti

Si	fa	presente	che	in	BDN,	fino	al	rilascio	di	apposita	funzio-
nalità	informatica,	il	Servizio	Veterinario	che	può	operare	su	
un	gregge	vagante	è	esclusivamente	quello	territorialmente	
competente	sul	codice	aziendale.	Se	ne	tenga	conto	rispet-
to	alla	validazione	dei	modelli	4	e	7	e	alla	conferma	degli	
identificativi	richiesti.

Registrazione movimentazioni in uscita in caso di test 

TSE

Analogamente	a	quanto	accaduto	per	i	bovini,	non	sarà	più	
possibile	per	i	Servizi	Veterinari	registrare	la	movimentazio-
ne	in	uscita	per	conto	del	detentore	all’atto	della	registrazio-
ne	del	verbale	di	prelievo	in	BDR.	
Pertanto,	la	registrazione	del	decesso	in	BDN	dovrà	sem-
pre	essere	registrata	dal	detentore	degli	animali	o	dal	suo	
delegato.
Registrazione delle macellazioni in BDR/BDN

Si	 rammenta	 che	 le	macellazioni	 degli	 ovicaprini	 devono	
continuare	ad	essere	registrate	dai	responsabili	dei	macelli	
o	dai	loro	delegati	in	BDR	con	le	consuete	modalità.

DM del 26 agosto 2021 modalità 
di applicazione delle dichiarazioni 
obbligatorie del settore del latte 
ovicaprino

Foto prospecie rara

Si	informa	che	sulla	Gazzetta	Ufficiale	n°235	del	1-10	-2021	
è	 stato	 pubblicato	 il	 DM.	 sintesi	 ragionata	 dei	 principali	
aspetti	da	seguire	nella	gestione	del	disposto	da	parte	delle	
aziende	di	allevamento.	
Precisiamo	in	particolare	che:	
1.	sono	definiti	“piccoli	produttori”	i	produttori	che	effettuano	
la	trasformazione	e	la	successiva	vendita	del	proprio	latte	e	
dei	prodotti	da	esso	ottenuti;	
2.	ogni	azienda	di	produzione	di	latte	viene	identificata,	at-
traverso	 il	 codice	 unico	 delle	 aziende	 agricole	 (CUAA)	 e	
ogni	sua	unità	 tecnico-economica	attraverso	 il	 comune	di	
ubicazione;	 le	 unità	 produttive	 con	medesimo	 conduttore	
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e	ubicate	nello	stesso	comune	sono	pertanto	considerate	
unitariamente;	
3.	i	produttori	devono	consegnare	il	 latte	da	loro	prodotto,	
solo	ai	primi	acquirenti	preventivamente	riconosciuti.	A	 tal	
fine	 si	 avvalgono	 dell’albo	 dei	 primi	 acquirenti	 tenuto	 nel	
SIAN;	
4.	entro	il	giorno	20	del	mese	di	gennaio	i	piccoli	produttori	
registrano	nella	banca	dati	del	SIAN,	oltre	ai	dati	di	cui	al	
comma	5,	 i	 quantitativi	 di	 latte	 venduto	 direttamente	 ed	 i	
quantitativi;	
5.	il	decreto	entra	in	vigore	il	giorno	successivo	alla	pubbli-
cazione	(2	ottobre);	
6.	gli	adempimenti	previsti	per	“i	primi	acquirenti”	(articolo	
6)	si	baseranno	sulle	modalità	operative	impartite	da	AGEA	
entro	trenta	giorni	dalla	data	di	pubblicazione	del	decreto	in	
commento.	

ITALIA SENZA MIELE: IN FLESSIONE 
L’IMPORT. 
Nell’anno	apistico	peggiore	di	sempre	l’Italia	ha	gli	alveari	
vuoti,	ma	anche	i	magazzini	di	scorta	stentano	ariempirsi.	
E’	quanto	emerge	dall’analisi	dei	dati	Istat	del	primo	seme-
stre	2021,	con	importazioni	che	tendono	al	ribasso	e	scen-
dono	a	8.550.990	kg.	Si	conferma	così	–	informa	la	Fede-
razione	Apicoltori	Italiani	(FAI),	aderente	a	Confagricoltura	
-	l’andamento	su	base	annua	del	2020,	con	l’import	in	calo	
nell’ultimo	triennio	e	il	miele	straniero	transitato	alle	nostre	
dogane	ridotto	da	27.874.961	a	22.303.640	kg	(-	20%).	Da	
sottolineare,	secondo	la	FAI,	che	l’85%	del	miele	acquista-
to	da	operatori	commerciali	e	confezionatori	 italiani	risulta	
di	provenienza	europea	(UE	a	27	Stati	membri),	ma	non	è	
detto	che	sia	stato	anche	prodotto	nei	Paesi	dichiarati	d’o-
rigine.	Metà	di	quello	che	mangiamo	è	miele	che	proviene	
dall’Ungheria,	che	si	consolida	come	nostro	primo	partner	
commerciale:	il	prodotto	sdoganato	come	magiaro	è	costa-
to	circa	15	milioni	di	euro	a	fronte	dei	primi	4.239.445	kg	di	
quest’anno,	vale	a	dire	3,5	euro/kg.	
Tra	i	paesi	europei	si	fa	notare	anche	la	Spagna,	nostro	se-
condo	partner	europeo,	che	raddoppia	il	quantitativo	espor-
tato	in	Italia,	sfiorando	i	700.000	kg,	per	un	controvalore	di	
1.840.255	euro,	pari	a	2,6	euro/kg.	
Crolla,	infine,	l’import	di	miele	dalla	Cina	che	si	ritrova	per	
ora	 declassata	 al	 terzo	 posto	 nella	 lista	 dei	 fornitori	 ex-

tra-europei	 di	 miele	 all’Italia;	 Ucraina	 e	 Serbia	 viaggiano	
ormai	su	quantitativi	ben	superiori	ai	314.070	kg	del	miele	
proveniente	dal	Paese	del	Dragone,	nonostante	 il	modico	
costo	di	1,38	euro/kg.	
Un	quadro	 sempre	più	 complesso,	 difficile	 da	decifrare	 e	
dietro	il	quale	si	potrebbe	nascondere	la	pratica	della	nazio-
nalizzazione	di	miele	cinese	venduto	per	europeo,	informa	
la	Federazione	Apicoltori	Italiani.	
Situazione	che	vede	comunque	l’Italia	stretta	in	una	morsa	
che	rischia	di	rivelarsi	fatale	per	i	nostri	apicoltori:	costretti	a	
competere	in	un	mercato	dove	scarseggia	la	materia	prima,	
i	reali	
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costi	di	produzione	non	vengono	riconosciuti,	si	legittimano	
sistemi	produttivi	sleali	se	non	addirittura	illegali.	Condizioni	
che,	 nel	 protrarsi	 di	 annate	 improduttive	 come	 quella	 del	
2021,	potrebbero	 innescare	abbandoni	di	massa	nel	seg-
mento	dell’apicoltura	da	reddito.																										(fonte	FAI)

DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA 
FISCALE.
DECRETI ATTUATIVI ENTRO 18 MESI 
In	base	alla	bozza	del	DDL	sulla	riforma	fiscale	approvata	
dal	Consiglio	 dei	Ministri	 del	 4	 ottobre	 scorso	 emergono,	
sia	pure	in	un	disegno	generale,	i	principi	e	i	criteri	direttivi	
a	cui	dovranno	ispirarsi	i	decreti	legislativi	di	attuazione,	da	
emanarsi	entro	18	mesi	dall’entrata	 in	vigore	della	stessa	
legge	delega.
Gli	obiettivi	fondamentali	della	delega	sono	stabiliti	dall’art.	
1	del	DDL	di	riforma	e	mirano:



a)	alla	crescita	dell’economia,	attraverso	l’aumento	dell’ef-
ficienza	 e	 della	 struttura	 delle	 imposte	 e	 la	 riduzione	 del	
carico	fiscale	sui	redditi	derivanti	dall’impiego	dei	fattori	di	
produzione,	segnatamente	del	carico	fiscale	sui	redditi	da	
lavoro;
b)	alla	razionalizzazione	e	semplificazione	del	sistema	tri-
butario,	preservandone	 la	progressività,	da	attuarsi	anche	
attraverso,	la	riduzione	degli	adempimenti	a	carico	dei	con-
tribuenti;
c)	all’eliminazione	dei	c.d.	“micro-tributi”	con	gettito	trascu-
rabile	per	l’Erario;	c)	alla	riduzione	dell’evasione	ed	elusione	
fiscale.
Che	cosa	cambierà	per	le	imposte	sui	redditi?
Gli	artt.	3	e	4	del	DDL	riguardano	la	revisione	dell’IRPEF	e	
dell’IRES	attraverso	una	più	marcata	adozione	del	sistema	
duale	 che	 prevede	 la	 progressività	 della	 tassazione	 per	 i	
redditi	da	lavoro	e	una	tassazione	con	una	medesima	ali-
quota	proporzionale	per	 i	 redditi	derivanti	dall’impiego	del	
capitale	Per	quanto	riguarda	l’IRES	e	più	in	generale	i	reddi-
ti	d’impresa,	la	delega	dovrà	garantire,	anche	per	eliminare	
ostacoli	alla	crescita	dimensionale	delle	realtà	produttive	più	
piccole,	l’applicazione	di	un’unica	aliquota	proporzionale	di	
tassazione	uniforme	dei	redditi	derivanti	dallo	svolgimento	
dell’attività	d’impresa,	attraverso	una	tendenziale	neutralità	
tra	i	sistemi	di	imposizione,	indipendentemente	dalle	forme	
giuridiche	di	esercizio	delle	attività.	(tratto	da	Asti	agricoltu-
ra)

DECRETO LEGGE SUL CONTRASTO 
AGLI INCENDI BOSCHIVI 
La	Gazzetta	Ufficiale	del	9	settembre	ha	pubblicato	il	decre-
to	legge	n.	120	recante	“Disposizioni	per	il	contrasto	degli	
incendi	boschivi	e	altre	misure	urgenti	di	protezione	civile”.	
Il	provvedimento	interviene	con	un	ampio	dispiegamento	di	
misure	 in	materia	di	previsione,	prevenzione	e	 lotta	attiva	
contro	gli	incendi	boschivi,	allo	scopo	di	integrare	e	raffor-
zare	 il	 dispositivo	 normativo	 edoperativo	 esistente.	 Viene	
inoltre	integrato	e	rafforzato	il		dispositivo	volto	alla	preven-
zione	e	 repressione	dei	 reati	di	 incendio	boschivo	e	delle	
altre	 fattispecie	connesse,	unitamente	ad	una	 revisione	e	
integrazione	delle	prescrizioni	in	materia	di	obblighi,	divieti	
e	sanzioni,	sulla	base	delle	esperienze	maturate	nel	corso	
degli	 oltre	 20	 anni	 di	 applicazione	 della	 legge	 n.	 353	 del	
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2000.	Il	provvedimento,	infine,	interviene	con	alcune	dispo-
sizioni

Incendi campo dei fiori foto varesenews

urgenti	volte	a	mantenere	e	rafforzare	la	capacità	operativa	
del	Servizio	nazionale	della	protezione	civile	e	per	l’accele-
razione	delle	attività	in	materia	di	previsione,	prevenzione	e	
mitigazione	dei	rischi.

Divieto bruciatura ramaglie: ogni anno 
dal 1/10 al 31/3  
Dal	prossimo	1°	ottobre,	scatta	nella	regione	Lombardia	il	
periodo	di	divieto	di	combustione	dei	residui	vegetali.	
Resterà	in	vigore	fino	al	31	marzo,	come	previsto	ogni	anno.	
Questo	divieto	si	applica	nei	territori	la	cui	quota	altimetrica	
risulti	inferiore	a	300	metri	rispetto	al	livello	del	mare	o	a	200	
metri	per	 i	 territori	dei	Comuni	appartenenti	alle	comunità	
montane.	
Nel	restante	periodo	dell’anno,	 in	ogni	caso,	 le	operazioni	
di	bruciatura	devono	avvenire	sempre	in	modo	controllato	e	
con	metodi	che	non	danneggiano	l’ambiente	né	mettono	in	
pericolo	la	salute	umana.	
I	cumuli	dei	residui	vegetali	agricoli	e	forestali	devono	es-
sere	di	modeste	dimensioni	e	per	quantità	giornaliere	non	
superiori	a	tre	metri	steri	per	ettaro.	Lo	stero	è	un’unità	di	
misura	di	volume	apparente	(usata	generalmente	per	la	le-
gna)	ed	equivalente	a	un	metro	cubo	vuoto	per	pieno,	 in	
altre	parole	corrisponde	al	volume	di	una	catasta	di	tronchi	
lunghi	un	metro	ed	alta	sempre	un	metro.	In	caso	di	viola-
zione	di	queste	disposizioni	si	applica	la	sanzione	ammini-
strativa	da	100	a	600	euro.
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