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Latte: Così non sopravviviamo  

Cremona 11 febbraio : sfilano gli allevatori. Crotti: 

«Non possiamo più attendere» Lasagna (Fiiaf): «Per 

noi vale la stretta di mano, per altri nemmeno il 

contratto…» 

VV

enerdì 11 febbraio    in mattinata iniziano a confluire alcuni 

mezzi agricoli ed alcuni allevatori a Cà de Somenzi «Noi 

siamo espressione di una cultura per la quale una 

stretta di mano valeva più di un contratto. Ma oggi, a 

quanto pare, sono addirittura i contratti a non valere 

più nulla. Una vergogna». Sta tutto nelle parole di Carlo 

Lasagna ,presidente della Federazione nazionale delle 

imprese agricole familiari di Confagricoltura, lo stato 

d’animo che ha accomunato gli allevatori al presidio 

organizzato davanti a CremonaFiere da Confagricoltura 

Lombardia e dalla sua Federazione Latte. Una mattinata di 

protesta, sensibilizzazione e appelli alla politica contro la 

mancata attuazione del protocollo nazionale d’intesa della 

filiera sottoscritto tre mesi fa al Ministero, che avrebbe 

dovuto garantire 41 centesimi al litro per la 

remunerazione del latte alla stalla, a fronte di una 

situazione nella quale l’aumento esponenziale dei costi di 

produzione (materie prime e soprattutto energia) spinge i 

bilanci delle imprese ben oltre la soglia di rischio. 

«Aspettiamole fatture che arriveranno dalle imprese di 

trasformazione entro martedì 15», ha detto Riccardo 

Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia e della 

Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, affiancato dal 

direttore di Federlombarda Stefano Zuliani. «Se non ci 

verrà riconosciuto il prezzo previsto dall’accordo 

nazionale di filiera, ci appelleremo al mancato rispetto 

del decreto sulle pratiche sleali. Gli allevatori non 

possono più attendere nè lavorare sotto costo». 

Crotti ha ringraziato l’assessore regionale all’agricoltura 

Fabio Rolfi , intervenuto alla manifestazione per portare il 

sostegno del Pirellone, confermare il suo impegno e la 

convocazione del tavolo latte. All’appello partito da 

Cremona- Fiere si è idealmente unito tutto il sistema di 

Confagricoltura: con il saluto e la vicinanza – trasmessi a 

Crotti – del leader nazionale dell’organizzazione di Palazzo 

della Valle, Massimiliano Giansanti; la presenza di due 

componenti della Giunta nazionale (Giovanna Parmigiani 

e Luca Brondelli di Brondello), del presidente nazionale 

della Federazione di prodotto latte, Francesco Martinoni, 

e molti altri esponenti del mondo agricolo ed allevatoriale. 

 

«Abbiamo scritto al ministro Patuanelli (che si era 

speso in prima persona per la firma dell’accordo di 

filiera, ndr) per rappresentare la situazione di grave 

sofferenza e difficoltà nella quale versa il mondo 

agricolo», ha aggiunto Crotti «Chiediamo con assoluta 

determinazione che gli impegni vengano 

mantenuti, dunque quello di oggi è solamente un 

primo passo. Ci sono cose che non dipendono da noi 

ma almeno una a livello regionale la possiamo fare, e 



riguarda il Moloch della burocrazia. Non possiamo 

essere costretti a perdere su questo fronte almeno il 

10% del nostro tempo e delle nostre risorse 

economiche. In ambito europeo e nazionale è difficile 

incidere, ma in Lombardia – insieme possiamo e 

dobbiamo fare molto di più. E’tempo di dare agli 

imprenditori lo spazio e la fiducia che meritano, 

ampliando il campo di utilizzo dell’auto – 

certificazione. Se non abbiamo e carte in regole. e 

non è il nostro caso, multateci e bloccateci: non 

avremo nulla da ridire. Ma altrimenti lasciateci 

lavorare: non chiediamo altro e – francamente ci 

sembra il minimo».«Da oltre un anno l’agricoltura in 

generale e la zootecnia in particolare stanno 

soffrendo. In questa situazione le stalle non riescono 

più a resistere. Gli allevatori sono davvero alla canna 

del gas, o – secondo lo slogan che abbiamo scelto 

per questa manifestazione alla “canna del latte”. Non 

sono più in grado di onorare i mutui contratti con gli 

istituti di credito per investire nella loro attività, nè di 

far fronte agli impegni contratti nei confronti dei 

fornitori. La manifestazione di oggi costituisce un 

inizio un primo passo.Abbiamo puntato come sempre 

sul colloquio ed il confronto,ma il tempo sta 

passando inutilmente senza che le cose cambino e la 

nostra situazione lasci intravedere gli auspicati 

segnali di cambiamento; ma oggi davvero ci stiamo 

pericolosamente ad un potenziale punto di non 

ritorno e abbiamo deciso di rilanciare chiaro e forte il 

nostro appello. Istituzioni, politici, trasformatori, 

grande distribuzione e consumatori devono sapere 

che la posta in gioco in questa battaglia è il made in 

Italy agroalimentare. Nessuno può correre il rischio 

di metterlo in ginocchio. Meglio dirselo ora,prima che 

sia troppo tardi per tutti». 

 

CONSULTA IL SITO DI 

CONFAGRICOLTURA 

VARESE 

www.agriprealpi.it   

 

AMBIENTE, CONFAGRICOLTURA:   

LA TUTELA IN COSTITUZIONE E’ UNA DECISIONE  

EPOCALE ANCHE PER IL SETTORE PRIMARIO  

“Una decisione epocale anche per l’agricoltura. I 

risultati del nostro lavoro e le prospettive delle nostre 

imprese dipendono dalla tutela ambientale e dalla 

conservazione delle risorse naturali”. Lo ha dichiarato il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a 

proposito della definitiva approvazione, da parte del 

Parlamento, della proposta di legge costituzionale a tutela 

dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. “Su due 

aspetti, in particolare, ci attendiamo ora un cambio di 

passo 

 - 

aggiunge Giansanti - Mettere fine al fenomeno 

incontrollato del consumo di suolo. Ogni anno circa 

5mila ettari sono sottratti all’attività agricola. Secondo 

l’ISPRA, per effetto del consumo di suolo che si è 

verificato nel periodo 2012-2020, il valore della 

produzione agricola e forestale ha subito una riduzione 

di circa 210 milioni di euro l’anno, con un danno esteso 

all’ambiente e agli ecosistemi”. “La decisione del 

Parlamento – prosegue il presidente di Confagricoltura – 

assume un significato ancora maggiore alla luce degli 

impegni per la neutralità climatica e il rispetto degli 

Accordi di Parigi”. “In quest’ottica ci auguriamo 

un’effettiva accelerazione per la diffusione delle energie 

rinnovabili in sostituzione di quelle di origine fossile. Il 

nostro settore ha un ruolo importante da svolgere, 

anche ai fini dell’assorbimento al suolo del carbonio”. 

“La tutela dell’ambiente e della biodiversità sono 

strettamente legate alla ricerca e alle innovazioni 

tecnologiche, anche per quanto riguarda i metodi di 

produzione in agricoltura. Non dovrebbe esserci più 

spazio per valutazioni di tipo ideologico”. “Le scelte per 

la sostenibilità ambientale devono essere fondate su 

solide basi scientifiche e tecnologiche”,  

http://www.agriprealpi.it/


COSTI IN AUMENTO 2022 GAS E  

LUCE , ALCUNI DATI  

Aumentano i costi per la fornitura di lenergia elettrica  e di 

gas naturale nei primi tre mesi del 2022. Rispetto ai primi 

tre mesi del 2021 la crescita è stata del +70% per 

l'elettricità e del 105% per il gas. È quanto emerge dal 

monitoraggio periodico dei costi dei servizi sviluppato da 

Unioncamere e Bmti, con il supporto di Ref Ricerche. Si 

presume che nei primi tre mesi del 2022 i costi si 

attesteranno a 476 euro a mwh per l'energia elettrica e 

all'1,36 euro al mc per il gas naturale con differenze 

specifiche e importanti a seconda del settore. Si passa 

da una previsione di aumento per l’elettricità del 48% per 

l’ortofrutta e del 93%  per i negozi di beni non alimentari 

rispetto al 2021, mentre per il gas gli aumenti si 

prevedono aumenti  del +101% per il settore ortofrutticolo 

e del +109% per la ristorazione.Sembra che le cause dei 

rincari sia dovuto  all’aumento delle quotazioni 

internazionali della materia prima quadruplicate nell’arco 

di 12 mesi, Il notervole aumento della domanda di gas a 

livello mondiale ha creato una forte  rigidità nell' 

offertacreando gli squilibri conseguenti Non sembra più 

che l’inflazione sia un fatto transitorio . "L'aumento del 

costo dell'energia come previsione rischia l'anno 

prossimo di avere un costo superiore all'intero 

pacchetto del Pnrr, che, non ci mette quindi al riparo 

da tutto" - ha dichiarato recentemente il ministro 

Cingolani –“La transizione deve essere giusta e la 

vera sfida è fare una transizione giusta, non fare una 

transizione e basta", ha detto Cingolani sottolineando 

che "la transizione giusta è la vera grande sfida e su 

questo io mi aspetto un po' più di comprensione da 

parte di tutti perche' purtroppo non si può rendere 

'calcistico' la sostenibilità sociale, lavorativa, 

industriale con la sostenibilità ambientale. Le due 

cose devono svilupparsi insieme e devono essere 

fatte per bene". 

Catenaccino                                              

Tutte interessanti in generale le analisi soprariportate 

ma a fronte di questi dati, i produttori agricoli come si 

comporteranno? Con che cosa scalderanno le serre i 

florovivisti o i loro garden? Con quali speranze i 

produttori  latte sapranno affrontare e superare 

questo anno ? La storia c’insegna che gli agricoltori 

non mollano mai, vanno sempre avanti. Di fronte a 

guerre, pestilenze o catastrofi naturali non si sono 

mai fermati anche nei periodi più bui quando non 

guadagnavano anzi ci perdevano. Oggi il rischio di 

chiusura delle aziende agricole è  sempre più “dietro 

l’angolo” per tutti i settori agricoli. Penso ai 

produttori di latte che oltre ai significativi aumenti 

dei prezzi delle materie prime e in generale dei fattori 

produttivi (fertilizzanti, oli, mangimi ecc.) e con 

riferimento alle attuali previsioni del primo trimestre 

2022 per gas e energia elettrica, devono anche subire 

un vergognoso fermo degli aumenti previsti e 

sottoscritti del prezzo del latte alla stalla che già di 

per se è molto misero, rispetto ai costi di produzione 

oggi attestati a più di 40 cent, al litro. Più di qualcuno 

si deve vergognare. Non possiamo chiedere agli 

agricoltori più di quello che hanno sopportato e 

sopportano. La cinghia potrebbe rompersi veramente 

con il rischio che gli agricoltori  esasperati chiudano 

baracca e burattini; chissà magari qualcuno potrebbe 

essere tentato di vendere la terra a qualche investitore 

per la costruzione di pannelli solariin piena terra.  Ci 

auguriamo che ciò non accada e comunque  

attenzione perché se l’agricoltura arretra a rimorchio 

si trascina anche industria, commercio  e artigianato .  

 

Danni da fauna selvatica, presentazione 

domande prevenzione 

Dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno possono essere 

presentate, agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia, le 

domande di contributo per la prevenzione dei danni 

arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna 

selvatica e fauna domestica inselvatichita. Sono 

finanziabili gli interventi e i presidi atti a prevenire i danni 

arrecati alle produzioni agricole quali: recinzioni 

elettrificate e non, coperture, dissuasori, repellenti, 



gabbie-trappola, strumenti di protezione. La spesa 

massima ammissibile per ogni domanda è pari a 10.000 

€, mentre non sono finanziabili interventi di importo 

inferiore a 200 €. La stessa tipologia di intervento 

 

foto Iocaccio  

di prevenzione non può essere rifinanziata per la 

medesima azienda nell’arco di 5 anni, ad esclusione 

degli interventi che prevedono recinzioni fisse, che non 

possono essere rifinanziati nell’arco di 10 anni. Il 

contributo è soggetto al regime De Minimis (importo 

massimo concesso pari a € 25.000 nell’arco degli ultimi 

tre esercizi finanziari). Per informazioni rivolgersi all’uffico 

economico di Confagricoltura Varese. 

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE 

AGRITURISTICHE 

R

egione Lombardia, con D.d.s. 24 febbraio 2020 - n. 

2306 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 

(BURL) serie ordinaria n. 10 di lunedì 2 marzo 2020, ha 

riconosciuto il portale del MIPAAF quale unica piattaforma 

informatizzata per la presentazione e per l’istruttoria delle 

domande per la richiesta del marchio nazionale dell’agriturismo 

e per la classificazione delle strutture aziendali. La 

classificazione delle aziende agrituristiche, ha lo scopo di dare 

al pubblico un’idea complessiva del livello di comfort, della 

varietà di servizi e della qualità del contesto ambientale che 

ciascuna azienda è in grado di offrire. Ogni azienda che 

appartiene al Repertorio nazionale dell’agriturismo può 

compilare la domanda di classificazione direttamente attraverso 

il portale Agriturismo Italia. Dato che l’accesso al portale è 

concesso SOLO alle aziende, i titolri delle strutture devono 

provvedere a richiedere/verificare la loro posizione sul portale 

AGRITURISMO ITALIA con la seguente procedura: 

 www.agriturismoitalia.gov.it 

 ACCESSO AZIENDA 

 iscriversi con CF/P.IVA aziendale 

 accedere 

 compilare la dichiarazione 

Fonte Confagricoltura Lombardia 

 

INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI 

MACELLAZIONE D’URGENZA AL DI 

FUORI DEL MACELLO 

A seguito di Audit della Commissione Europea è stata 

contestata all’Italia un’errata applicazione dell’attuale 

norma inerente la macellazione d’urgenza e richiesto 

l’adeguamento alla stessa onde evitare ulteriori richiami 

ed eventuali procedure di infrazione. Il Regolamento (CE) 

n. 853/2004 prevede allegato III, sez. I, cap. VI, il ricorso 

alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello solo 

nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito 

un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non  

doneo al trasporto. Non sono, quindi, ammissibili alla 

macellazione di urgenza i bovini con "disturbi del 

metabolismo". Il Ministero, infatti, precisa che a seguito di 

Audit comunitari avvenuti all’inizio del 2021, in merito alla 

valutazione dei sistemi di controllo della sicurezza 

alimentare applicati alla produzione e all'immissione in 

commercio delle carni bovine non era garantito il rispetto 

della normativa  

europea. Infatti, il Regolamento (CE) n. 853/2004 

prevede - all’allegato III, sez. I, cap. VI -il ricorso alla 

macellazione d’urgenza al di fuori del macello solo nei 

casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un 

evento di carattere traumatico tale da renderlo non 

idoneo al trasporto. Non sono, quindi, ammissibili alla 

macellazione di urgenza i bovini con "disturbi del 

metabolismo", contrariamente a quanto comunicato dallo 

stesso Ministero della Salute con circolare del 2006.  

 

http://www.agriturismoitalia.gov.it/


Invasione di cinghiali in provincia : 

Nel 2021 abbattuti 1.375 esemplari.  

A fare il punto della situazione l'assessore regionale 

all'Agricoltura Fabio Rolfi: «Crescita costante degli 

abbattimenti, nel 2022 gli agricoltori danneggiati 

potranno intervenire direttamente o delegare i 

cacciatori» Nel consueto punto di fine anno, l'assessore 

regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi ha toccato anche il 

tema, molto sentito in provincia di Varese, dell'invasione 

dei cinghiali. 

Nel 2021, nella nostra regione, sono stati abbattuti 

10.061 esemplari, di cui 1375 nel Varesotto; la nostra 

provincia di posiziona alle spalle di Como (2.842), 

Bergamo (1.780) e Brescia (1.574).  «Il problema del 

contenimento della fauna selvatica va affrontato 

seriamente - ha rimarcato Rolfi - e senza preclusioni 

ideologiche.  

 

Come Lombardia stiamo gestendo questa partita con 

tutti i mezzi a disposizione e anche innovando. 

Registriamo infatti una crescita costante degli 

abbattimenti dei cinghiali superando i 10.000 capi 

abbattuti nella nostra regione». «Una delle prime 

delibere del 2022 - ha annunciato l'assessore - sarà 

relativa alla possibilità, per gli agricoltori 

danneggiati, non solo di intervenire direttamente ma 

anche di delegare a tal fine i cacciatori che fanno 

controllo».  

I dati provinciali nel dettaglio 

Nel 2021, si registrano 1,780 capi abbattuti a Bergamo, 

1.574 a Brescia, 2.842 a Como, 280 a Cremona, 335 a 

Lecco, 19 a Lodi, 101 a Milano, 1.278 a Pavia, 477 a 

Sondrio e 1.375 a Varese, per un totale di 10.061 in 

Lombardia. (fonte L’informazione di Busto Arsizio) 

Disposizioni attuative Operazioni  

4.4.01 e 4.4.02 – investimenti per la  

conservazione della biodiversità  

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi di Regione Lombardia con decreto del 31 

dicembre 2021 - n. 19051, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 2 

di lunedì 10 gennaio 2022, ha approvato le disposizioni 

attuative per la presentazione delle domande relative alla 

Sottomisura 4.4 - Operazione 4.4.01 «Investimenti non 

produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione 

della biodiversità» e Operazione 4.4.02 «Investimenti non 

produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione 

delle risorse idriche» del PSR 2014-2020. 

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 1.000.000 

euro per l’operazione 4.4.01 e a 2.000.000 euro per 

l’operazione 4.4.02. 

Gli interventi finanziabili con il presente bando 

riguardano:  

- la costituzione di strutture vegetali lineari, come siepi e 

filari, composti da specie autoctone, che aumentano la 

complessità dell’ecosistema, arricchiscono e diversificano 

il paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e 

creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna 

selvatica, svolgendo un’importante azione di 

salvaguardia della biodiversità animale e vegetale; 

-

la realizzazione di protezioni fisiche (recinzioni 

elettrificate e no) e acquisto di cani da guardiania per 

salvaguardare la presenza di specie selvatiche 

consentendo la pacifica convivenza sul territorio con 

agricoltori e allevatori; 



-la costituzione di fasce tampone boscate che 

contribuisce alla riduzione dell’inquinamento da nitrati 

nelle acque superficiali; 

-il recupero di fontanili, che consente la disponibilità di 

acqua sorgiva di ottima qualità e il recupero di ambienti 

ad alto valore naturalistico, ricchi di flora e fauna 

acquatica;  

-la realizzazione di zone umide e di pozze e altre 

strutture di abbeverata, che consentono il miglioramento 

e il riequilibrio della gestione idrica nel territorio e il 

mantenimento di un habitat idoneo alla riproduzione di 

numerose specie di flora e fauna specificatamente legate 

alla presenza dell’acqua; 

-l’installazione di biobed, che minimizza l’inquinamento 

puntiforme delle acque da prodotti fitosanitari. 

Beneficiari dell’aiuto sono: Imprenditori agricoli, persone 

giuridiche di diritto privato con previsione statutaria di 

esercizio di attività di gestione, cura, tutela, 

conservazione del suolo e/o territorio e/o delle acque, 

persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in 

materia di gestione del suolo e/o territorio e/o delle 

acque. 

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto 

capitale, pari al 100% della spesa ammessa a contributo. 

Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto 

pubblico o privato, che non esercitano attività agricola, il 

contributo è erogato ai sensi del regime de minimis non 

agricolo (Reg. (UE) n. 1407/2013). La domanda di aiuto 

può essere presentata a partire dal giorno 16 febbraio 

2021 ed entro e non oltre le ore 12 del 2 maggio 2022. 

 

AGGIORNAMENTI COVID-19 

Causa le continue modifiche legislative non riusciamo a 

garantire un immediato e costante aggiornamento sulle 

norme relative alla pandemia, Vi invitiamo a tenere 

monitorati i siti istituzionali sui quali potrete trovare tutti gli 

aggiornamenti normativi e le risposte ai quesiti più frequenti, 

le così dette FAQ, sulle attività consentite. Per gli 

aggiornamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri 

collegarsi al  sito della Presidglio riportando nel motore di 

ricerca utilizzato l’indicazione di ricerca 

 “FAQ presidenza del consiglio” 

 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

PER I FIGLI , domande  fino a l 30/6/22  

Ricordiamo che La legge n. 46 del 2021 ha delegato il 

Governo a semplificare e potenziare, anche in via 

progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico 

attraverso l'assegno unico e universale. In attuazione 

della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 

del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, 

istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico 

(di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico 

attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra 

marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai 

nuclei familiari sulla base della condizione economica del 

nucleo, in base all’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE). 

 

Foto confartigianato Vicenza 

L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base 

dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal 

richiedente la misura, secondo le regole previste in 

materia di ISEE. L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° 

marzo 2022 e da quella data, per effetto di una 

complessiva riorganizzazione del welfare familiare, 

cesseranno di avere efficacia: - premio alla nascita o 

all’adozione (bonus mamma domani); - assegno ai nuclei 

familiari con almeno tre figli minori; - assegni familiari ai 

nuclei familiari con figli e orfani; -assegno di natalità (cd. 

Bonus bebè), -detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.. In 

cosa consiste l’AUU Per le domande che saranno 

presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 

giugno, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli 

arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le 

domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno 

decorre dal mese successivo a quello di presentazione 

ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento 

della domanda.  Per tutte le informazioni ed 

approfondimenti rivolgersi al patronatao ENAPA di 

Confagricoltura Varese 



PRESTAZIONI     OCCASIONALI: 

NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA 

ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO 

Nell'ambito  del  "Decreto  Fiscale"  il  Legislatore  ha  

introdotto  un  nuovo  obbligo  di comunicazione a carico dei 

committenti che operano in qualità di imprenditori i quali 

impiegano lavoratori autonomi occasionali. Ne consegue 

che: 

►per i rapporti di lavoro in essere al 11 gennaio 2022, 

nonché per i rapporti iniziati a  decorrere dal 21 dicembre 

2021 e già cessati, la comunicazione andava effettuata 

entro il 18 gennaio 2022; 

►per i rapporti avviati dal 12 gennaio 2022 la 

comunicazione va effettuata prima dell'inizio della 

prestazione del lavoratore autonomo  

occasionale. In attesa degli opportuni aggiornamenti della 

specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono 

inviare la comunicazione per e-mail al competente 

Ispettorato. 

In particolare è stato previsto che per poter svolgere le 

operazioni/lavori affidati a lavoratori  autonomi occasionali, i 

committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività 

di tali  lavoratori tramite l'invio di una preventiva 

comunicazione al competente Ispettorato del  

Lavoro mediante sms / posta elettronica (al momento in 

attesa di ulteriori specifiche la comunicazione va fatta 

eseguita tramite email:  a  

ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it).  

La  violazione  del  predetto  obbligo  è  sanzionata da euro 

500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui 

sia stata omessa/ritardata la comunicazione in esame, 

senza possibilità di diffida. 

L'Ispettorato ha evidenziato che la comunicazione deve 

avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale 

la stessa è considerata omessa: 

• dati del committente e del prestatore; 

• luogo della prestazione; 

• sintetica descrizione dell'attività; 

• data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro 

il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad 

esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in 

cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale 

indicato è richiesta una nuova comunicazione; 

• ammontare del compenso qualora stabilito al momento 

dell’incarico. 

Per eventuali chiarimenti contattare l’ uffficio paghe di 

Confagricoltura Varese signora Cristina Buso 

Antibiotici sotto controllo, le carni 

italiane sono sicure al 100% 

Negli allevamenti si usano sempre meno antibiotici e la 

loro presenza in termini di residui negli alimenti è 

prossima allo zero. Lo dicono due ricerche: il Report sulla 

farmaco-sorveglianza per il triennio 2019-2021 realizzato 

da Ats Val Padana e il Piano nazionale residui del 

ministero della Salute. Buone nuove per chi consuma cibi 

di origine animale, che si aggiungono a una terza: a 

partire dal 28 gennaio è realtà il nuovo Regolamento sui 

medicinali veterinari, che fissa ulte-riori paletti. Con un 

obiettivo: l’uso consapevole dei farmaci. Ma cosa dicono 

questi primi dati? Per i bovini è chiara la tendenza alla 

diminu-zione costante dell’utilizzo di antimicrobici, mentre 

per i suini c’è stata una riduzione di utilizzo tra l’anno 

2019 e il 2021, ma la ridu-zione non è stata costante: nel 

2020 la flessione è stata più marcata. 

(www.gazzettadimantova.gelocal.it) 

 

 

 

“La prima  e  la  piu’  rispettabile  di  

tutte le arti  e’ 

l’agricoltura”…..”L’agricoltura  è  

madre  e  nutrice  delle  altre  arti.  

Se, infatti,  l’agricoltura  va  bene,  

sono  forti  anche  tutte le  altre  

arti;  dove  invece  la terra  sia  

costretta  a  rimanere  incolta, quasi  

svaniscono  anche  le  altre  arti,   

sia  sulla  terra  sia  sul  mare”. 

 

Jean Jaques Rousseau da il “Discorso  

sulle scienze e le arti” composto nel 1750 

 

mailto:ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
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