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Assemblea di Confagricoltura Varese - 29 maggio 22.  In alto foto del tavolo di presidenza, sotto a sx foto di metà del salone 
assembleare, a dx un gruppo di parte di  dipendenticon direttore e presidente  
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UN’ASSEMBLEA  DIVERSA E 

IMPORTANTE 

Dell’assemblea di Confagricoltura Varese   del 29 

maggio a villa Ponti abbiamo già informato e scritto 

sia nel nostro foglio notizie presente nel sito di 

Confagricoltura Varese www.agriprealpi.it sia nelle  

pagine del Corriere agricolo n. 10 del 3 giugno 

https://app.corriereagricolo.it/   . Dell’assemblea 

hanno anche scritto e parlato  diverse testate  

televisive e giornalistiche  regionali . Abbiamo anche 

pubblicato su yutube la registrazione della parte 

pubblica dell’assemblea www.agriprealpi.it   e la 

registarzione della  relazione del presidente Giacomo 

Brusa www.agriprealpi,it . Un’assemblea diversa per 

diversi  motivi: Innanzitutto  per la presenza fisica di 

molti associati e autorità per circa due anni collegati 

in video conferenza e quindi con una parteipazione 

virtuale senza potersi guardare “nelle palle 

degl’occhi”, Poi perché il presidente a differenza 

delle asseblee precedenti non si è soffermato sui 

“soliti problemi della nostra agricoltura che pure ci 

sono  e sono sostanzialmente  sempre gli stessi solo 

in parte risolti, Ha invece sottolineato l’importanza 

sindacale ed organizzativa di Confagricoltura Varese 

soffermandosi sia sug’obbiettivi su coccetti di fondo 

sull’ essere imprenditori agricoli in generale e sulla 

partecipazione associativa degli stessi chiarendo 

bene le caratteristiche degli associati a 

Confagricoltura Varese . Un’assemblea importante 

per la preenza di molti associati e di molti 

rappresentanti istituzionali e politici che 

intervenendo di persona o in video conferenza hanno 

tutti plaudito agli impegni di Confagricoltura Varese 

soprattutto in questi ultimi 2 anni particolarmente 

difficili. Infine importante per i dati significativi di 

livello mondiale sullo stato delle produzioni OGM che 

ha molto interessato i presenti, Insomma una 

assemblea ricca di contenuti che il presidente ha 

concluso con questa bella frase :  

LA CONFAGRICOLTURA E’ VOSTRA,  

PARTECIPATE ALLA  VITA DELL’ASSOCIAZIONE  

NE AVRETE SOLO BENEFICI COME PERSONE  

COME IMPRENDITORI E COME IMPRESE.” 

GIANSANTI     IL FUTURO È DI CHI SA 

INNOVARE TENENDO INSIEME 

PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ” 

“Nella catena del valore del cibo, gli agricoltori sono 

l’anello debole pur avendo un ruolo fondamentale. Chi 

guadagna davvero dal viaggio che il cibo affronta, dal 

campo alle tavole, sono gli intermediari. La giusta 

remunerazione per chi coltiva il cibo è un nodo ancora da 

sciogliere”. Questa è una delle riflessioni fatte dal 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

all’Innovation for Sustainability Summit, organizzato a 

Roma dall’European Institute of Innovation for 

Sustainability “Abitudini di acquisto e di consumo sono 

cambiate e ci danno l’opportunità di accorciare la filiera 

agroalimentare. Ciò permetterebbe anche di tamponare, 

insieme alle energie rinnovabili, l’aumento dei prezzi, che 

oggi rischia di rendere antieconomica l’attività agricola”, 

ha commentato Giansanti durante il talk su cibo e 

sostenibilità a cui ha partecipato insieme allo chef e 

imprenditore Heinz Beck.  

 

Il grande tema di oggi è quello che Giansanti chiama 

“etica della produzione”. È un dato di fatto, “i prezzi sono 

influenzati da mondi lontani dall’agricoltura, come quello 

della finanza. Non solo. Una questione etica si pone 

anche nei rapporti tra Stati, e il Bacino Mediterraneo ne è 

un esempio lampante. Pur essendo l’area geografica più 

vocata alla produzione agricola, i Paesi a sud-est 

faticano ad acquistare cibo. Di questo, gli altri Stati 

dell’area devono farsi carico, producendo di più e in 

modo sostenibile”.  

“Gli agricoltori sono chiamati a rispondere a una 

domanda globale di cibo in forte crescita – ha ricordato il 

presidente di Confagricoltura –, e devono farlo in 

condizioni rese sempre più difficili dai cambiamenti 

climatici. Tecnologia e digitale sono nostri grandi alleati 

perché danno accesso a informazioni nuove, che 

permettono di prevedere i danni derivanti da fenomeni 
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atmosferici sempre più dirompenti. Il futuro e le nuove 

forme, che la globalizzazione sta assumendo, sono nelle 

mani degli innovatori”.  l’agricoltura offre stabilità, in 

particolare nelle aziende medio-grandi”, ha detto 

Giansanti commentando l’attuale incremento di giovani 

che si avvicinano al settore.  

 

FORESTE, CONFAGRICOLTURA: 

PUNTARE SU BIOECONOMIA E 

BIOMASSE 

Finalmente, con la definizione della ripartizione del 

Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale 

Nazionale, si dà avvio al nuovo corso delle politiche 

nazionali per la valorizzazione del nostro patrimonio 

forestale. Positivo il commento di Confagricoltura sulle 

diverse azioni indicate dalla strategia che verranno 

preliminarmente finanziate. 

 

Foto del 9 dicembre 2008 con  l’assessore Specchiarelli, Livio Bozzolo 

e il presidente Gervasini all’inaugurazione della centrale a biomasse a 

Marchirolo. Come si dice in Toscana “L’Importante è avere l’occhio 

lungo” 

 “Questo nostro capitale verde è stato finora decisamente 

sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità e può 

diventare motore di crescita della bioeconomia. 

Assicurare una maggiore competitività delle filiere 

forestali e garantire una equa remunerazione alle 

aziende è il nostro obiettivo e la ripartizione ha tenuto 

conto di quanto avevamo già segnalato alle singole 

amministrazioni regionali”. 

Lo ha affermato Enrico Allasia, presidente della 

Federazione Nazionale delle Risorse Boschive di 

Confagricoltura. 

Negli ultimi 50 anni la superficie nazionale di boschi e 

foreste è più che raddoppiata, ricoprendo oltre un terzo 

del nostro territorio e il 63,5% è di proprietà privata. Per  

Confagricoltura occorre cogliere tutte le opportunità 

offerte  dalla strategia forestale nazionale per garantire 

una gestione vitale dei territori, contrastare l’abbandono 

delle aree interne del Paese e sostenere la transizione 

ecologica, come peraltro già avviene negli altri Paesi 

europei.  

“E’ necessario muoversi su due fronti per promuovere la 

gestione forestale sostenibile e lo sviluppo delle 

utilizzazioni forestali. Vanno aumentate le superfici 

sottoposte a pianificazione – sottolinea Allasia - e 

rilanciato il settore vivaistico forestale, necessario per 

raggiungere gli obiettivi di piantumazione di nuovi 

esemplari arborei previsti nel green deal e nella strategia 

forestale europea”.  

Confagricoltura in occasione dell'assemblea annuale del 

CEPF (Confederation of European Forest Owners) in 

Slovenia ha proposto la definizione di accordi a livello 

europeo che incentivino l’apporto positivo dei servizi 

ecosistemici. Boschi e foreste sono infatti risorse, 

rinnovabili e non rinnovabili, di valore incalcolabile in 

termini economici e prioritari per la nostra sopravvivenza.  

“A causa della forte dipendenza energetica nazionale – 

ha concluso il presidente della Federazione nazionale 

risorse boschive di Confagricoltura – è diventato 

indispensabile qualificare le filiere produttive delle 

risorse forestali nazionali realizzando impianti a 

biomassa per il teleriscaldamento, nell’ottica di 

valorizzare le estese superfici legnose governate a 

ceduo delle nostre vaste aree appenniniche”. 

 

MASSIMO MATTAVELLI  RIASSUME  

I GRAVI PROBLEMI DEL SETTORE            

Il nostro consigliere Massimo Mattavelli in una intervista 

apparsa sul Corriere agricolo del 6 maggio ha apprezzato 

l’organizzazione di Euroflora a Nervi che si è 

principalmente rivolta alle famiglie e quindi al grande 

pubblico e al consumatore finale  anche se per le 

imprese florovivaistiche il più importante riferimento resta 

Myplant e Garden di Milano che dovrebbe diventare  un 

appuntamento biennale. Riferendosi alla situazione del 



setttore Mattavelli ha sostenuto che nel periodo di COVID 

nonostante gli obblighi e i problemi sanitari: 

 “paradossalmente la vendita diretta e a e/o domicilio 

ha abbastanza funzionato perché i consumatori 

costretti a casa si sono maggiormente dedicati 

all’abbellimento dell’ambiente domestico, Una 

situazione comunque da non rimpiangere”. 

Massimo Mattavelli in una foto ‘archivio di Confagricoltura Varese 

Affrrontando la situazione attuale Mattavelli si è molto 

soffermato sull’aumento dei costi dell’energia  che è stata 

“una vera botta per i produttori, Inoltre “è mancata da 

parte del governo una tutela dei nostri contratti il cui 

prezzo viene normalmente  concordato mesi prima 

della vendita e se nel frattempo intervengono 

aumenti devastanti dei costi di produzione e  gli 

eventuali aggiustamenti in fase di consegna non 

tengono i passo In questa situazione  - ha contonuato 

Mattavelli - chi ce lo fa fare con un aumento dei costi 

da un minimo del 30 fino al 50%. Come se non 

bastasse ci sono i bonus concessi a destra e a 

manca come quello per l’edilizia. A noi resta  il bonus 

verde con una detrazione irpef del 36% ma fino a un 

massimo di 5000 euro di investimento  ripartita in 10 

anni; una assurdità. Bisogna aiutare chi vuole 

investire soprattutto per le imprese che sono 

interessate a  creare nuovi spazi verdi ma le politiche 

di incentivazione fiscale andrebbero messe a fuoco 

in modo più puntuale con gli operatori. Nonostante 

questi problemi per fortuna le nostre imprese 

stannolavorando ma i costi restano un ostacolo 

eun’incognita che richiede ,senza dubbio maggior 

attenzione a tutti i livelli. 

 

Ismea, nel primo trimestre del 2022 i 

costi produttivi sono aumentati del 

18,4%. Zootecnia a rischio redditività 

Come segnalato dall’Istituto di Servizi per il Mercato 

Agricolo Alimentare, i costi agricoli sono lievitati di oltre il 

18% in soli tre mesi, dopo aver chiuso il 2021 con un 

incremento del 6%. Ad evidenziarlo è l’Ismea che, da 

tempo, sta monitorando l’impatto della crisi internazionale 

dei prezzi sulle singole voci di spesa nel settore primario 

nazionale e che nei prossimi giorni renderà disponibile il 

report:  “I costi correnti di produzione dell’agricoltura: 

dinamiche di breve e lungo termine, effetti degli aumenti 

dei costi e prospettive per le imprese della filiera”. Per 

l’aggregato delle colture vegetali, dove pesano 

soprattutto i salari, i prodotti energetici, i fertilizzanti e le 

sementi, si registra nel primo trimestre 2022 un aggravio 

dei costi sostenuti dagli agricoltori del 20,4% su base 

annua (dopo il + 5,7% del 2021). I rincari, guidati dagli 

incrementi record dell’energia (+50,6%) e dei fertilizzanti 

(+36,2%), hanno investito tutti i settori seppur con 

intensità differente a seconda della combinazione dei 

fattori produttivi, risultando più accentuati nel caso delle 

coltivazioni industriali, dei semi oleosi e delle colture 

cerealicole, anche se il contestuale aumento dei prezzi di 

vendita ha protetto, almeno fino ad ora, le marginalità.  

Per la zootecnia, nel primo trimestre del 2022, gli esborsi 

degli allevatori sono aumentati del 16,6% su base annua, 

registrando un’ulteriore spinta dopo il +6,4% del 2021, di 

riflesso agli incrementi dei prezzi degli animali da 

allevamento (+9,8%) e dei mangimi (+21%) oltre che dei 

prodotti energetici (+61,5%).  In questo caso la dinamica 

dei prezzi di vendita ha dimostrato di non essere sempre 

in grado di assorbire i maggiori costi, esponendo gli 

allevatori all’erosione dei margini. Tra i vari comparti, 

avicoli, uova e bovini da latte risultano i settori più colpiti 

dagli incrementi dei costi produttivi, con i primi, tuttavia, in 



qualche modo avvantaggiati dall’alto livello di 

integrazione verticale. Ma l’attuale crisi dei prezzi sta 

investendo tutti gli anelli della filiera agroalimentare, dalla 

produzione primaria alla trasformazione industriale sino 

al consumo finale, configurandosi come un evento di 

portata straordinaria. Al fine di indagare gli impatti 

sull’intera filiera, dei rincari e delle difficoltà di 

approvvigionamento che le aziende stanno 

fronteggiando, Ismea ha condotto un’indagine su un 

campione di 795 aziende del settore primario e 586 

imprese di prima e seconda trasformazione alimentare, in 

occasione della consueta rilevazione trimestrale del clima 

di fiducia presso i due panel.  Il risultato più evidente è un 

brusco calo della fiducia degli operatori, con un 

pessimismo più marcato da parte delle aziende agricole, 

rispetto alle industrie e, nell’ambito dell’agricoltura, un 

deterioramento della fiducia più accentuato nelle imprese 

zootecniche. Preoccupazione particolare per il settore 

florovivaistico In particolare da una nota del periodico  

mondo agricolo di Confagricoltura  che si rifà al 

florovivaismo di Pistoia risulta che l'incremento dei costi 

di produzione nei vivai nel 2021 ha superato il 20%, 

rispetto al 2020, mentre l'aumento previsto per il 2022 è 

del 30-35% sul 2021. E' chiaro che a innescare questo 

forte aumento dei costi produttivi - spiega il direttore di 

Confagricoltura Pistoia Daniele Lombardi,- è stato il balzo 

della voce costi energetici nel suo complesso, salita di 

oltre il 100% da inizio 2021 e che prevediamo possa 

crescere di un altro 50% nel 2022. Inoltre si sono 

refgistrati aumenti nei costi dei vasi in plastica e dei 

portavasi (+25%) del terriccio (+10%), 

TABELLE SALARIALI OPERAI 

AGRICOLI E FLOROVIVAISTI, 

ACCORDO 23/5/2022  

PER CONSULTARE E SCARICARE LE TABELLE 

SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI E 

FLOROVIVAISTI  IN VIGORE DAL 01/06/2022 A 

SEGUITO DELL'AUMENTO PREVISTO DAL 

RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL 

23/05/2022  COLLEGARSI ALLA  HOME PAGE 

DEL  SITO  DI CONFAGRICOLTURA VARESE 

www.agriprealpi.it  

ISPETTORATO LAVORO: DOCUMENTO  

DI PROGRAMMAZIONE DELLA VIGILANZA: 

“PORRE ATTENZIONE” 

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha definito, nel 

Documento di Programmazione della Vigilanza, le linee 

guida per lo svolgimentodell'attività ispettiva. Diverse le 

novità, finalizzate soprattutto a tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, nonché a contrastare il lavoro 

irregolare. L'Ispettorato, pertanto, verificherà se sono 

rispettate le norme poste a tutela della salute e della 

sicurezza del lavoro, con particolare riguardo alle aziende 

operanti in realtà maggiormente soggette al rischio di 

infortunio, tra cui anche l’agricoltura. Verrà, inoltre, posta 

particolare attenzione ai fenomeni lesivi della tutela dei 

lavoratori, tra i quali: il lavoro sommerso, il caporalato, le 

illecite esternalizzazioni, l'intermediazione di 

manodopera, i casi di illegittima fruizione di prestazioni 

previdenziali basati sull'instaurazione di rapporti di lavoro 

fittizi. Inoltre, verrà controllato  il corretto svolgimento dei 

tirocini per l’ eventuale individuazione del corretto ricorso 

alla Cassa Integrazione COVID-19. Infine, e si tratta di 

una novità rispetto a quanto stabilito in passato, grande 

rilievo verrà attribuito alla verifica del Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR).  

Gli Ispettori procederanno al controllo della presenza 

del DVR ed, in assenza, potranno disporre la 

sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel caso di 

impossibilità di pronta esibizione del DVR, in quanto 

conservato in altro luogo aziendale, verrà concesso 

al datore di lavoro un termine, fissato alle ore 12 del 

giorno lavorativo successivo a quello dell'ispezione.  

Tale ipotesi configura, comunque, un illecito 

amministrativo.  

Ove venisse adottato un provvedimento di sospensione, 
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lo stesso potrà essere revocato solo in caso di 

accertamento del ripristino delle regolari condizioni di 

lavoro mediante la redazione del DVR poi consegnato 

all'Ispettorato competente per territorio. La revoca del 

provvedimento di sospensione dell'attività, prevede, in 

ogni caso, il pagamento di una sanzione amministrativa 

di euro 2.500. 

Le altre cause di sospensione dell'attività imprenditoriale, 

sono: le violazioni che espongono a rischi di carattere 

generale (mancata elaborazione del Piano di emergenza 

ed evacuazione, mancata formazione, mancata 

costituzione del servizio di prevenzione e protezione e 

nomina del responsabile); violazioni che espongono al 

rischio di caduta dall'alto; violazioni che espongono al 

rischio di seppellimento; violazioni che espongono al 

rischio di elettrocuzione. Infine, la sospensione 

dell'attività d'impresa, può essere prevista anche in caso 

di occupazione di lavoratori in nero in percentuale pari o 

superiore al 10% . 

 

ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE 

OPERATORI LEGNO 

 

Ricordiamo che relativamente all’apertura della 

procedura telematica del Registro obbligatorio per coloro 

che commercializzano legno e prodotti derivati, il 

cosiddetto Registro Imprese Legno (RIL), si informa che 

è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine per 

l'iscrizione. Tale proroga è stata concessa nelle more del 

perfezionamento dell'iter di un apposito Decreto 

interministeriale che accoglierà le istanze del comparto, 

alla luce delle perduranti contingenze di crisi commerciali 

e produttive. Si ricorda che l’iscrizione al Registro è  

obbligatoria per coloro che commercializzano legno e 

prodotti derivati, con l’obiettivo di dimostrare la regolarità 

lungo la breve catena di custodia del legname 

diprovenienza nazionale, nell’ottica di contrastare sempre 

più efficacemente il commercio del legno illegale. Nel 

dettaglio, sono tenute ad iscriversi al registro le persone 

fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul 

mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque 

sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso 

derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di 

un’attività commerciale come specificato nel Reg. UE n. 

995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al 

Regolamento. Sono, invece, esonerati dall’iscrizione gli 

operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o 

elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o 

forniscono servizi forestali. 

 

REGISTRO IMPRESE: CONTROLLI 

SULLE PEC! 

Si informa che il Registro Imprese ha comunicato 

ufficialmente che disporrà un controllo sulle imprese 

iscritte per le quali risulta non attiva la mail PEC e, 

per le aziende con PEC inattive, invierà una 

comunicazione con termine perentorio per la 

riattivazione di un indirizzo valido. Trattandosi di un 

controllo molto delicato, si prega di verificare che 

l’indirizzo PEC presente in visura camerale sia attivo. 

Nel caso in cui l’impresa risulti priva di indirizzo PEC 

o con indirizzo non valido, essa sarà soggetta ad una 

sanzione amministrativa di euro 60 per le imprese 

individuali, mentre per le società ciascun legale 

rappresentante dovrà pagare una sanzione di euro 

412. 

 

 

GIORNATA MONDIALE DELLE API, 

CIRONE: FONDAMENTALE 

INTENSIFICARE COLLABORAZIONE 

TRA APICOLTORI E AGRICOLTORI  

 

Quinta celebrazione per la “Giornata mondiale delle Api”, 

proclamata nel 2018 dall’ONU, l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite, su iniziativa della Repubblica Slovena con 

il determinante sostegno e il voto favorevole dell’Italia. A 



ricordarlo la Federazione Apicoltori Italiani (FAI), sigla 

storica che dal 1953 rappresenta il comparto in tutte le 

Istituzioni italiane, europee e internazionali. 

 

«Quella del 2022 - sottolinea il presidente della FAI, 

Raffaele Cirone - sarà per noi la “Giornata Mondiale 

dell’Ape per un'Agricoltura più produttiva e sostenibile”: è 

infatti la funzione di impollinatore (ben oltre il 90% di tutti 

gli altri insetti utili presenti nei nostri ecosistemi), che 

rende questo insetto (Apis mellifera Ligustica-Spinola, 

1806), originario della nostra Penisola e ormai diffuso in 

tutti i Continenti, un prezioso alleato dell'uomo». Sinergia 

grazie alla quale l’apicoltura si consolida come 

fondamentale fattore di produttività dell'agricoltura: la 

presenza di alveari sul territorio, genera in Italia ben 2 

miliardi di euro di valore della produzione agro-

alimentare, cui si deve aggiungere il valore dell’apporto 

ecosistemico che le api garantiscono con il servizio di 

impollinazione alla biodiversità, stimato in 150 miliardi 

di euro. Nonostante le numerose criticità cui il settore va 

spesso incontro, l'Italia garantisce l’incremento costante 

del patrimonio apistico nazionale. I numeri parlano da 

soli: l’ultimo censimento 2021 ha sfiorato la 

ragguardevole quota di 2 milioni di famiglie di api, oltre 

70.000 allevatori ufficialmente dichiarati, di cui 50.000 

per autoconsumo e 20.000 imprenditori agricoli 

sebbene ‘senza terra’. Un capitale naturale, composto da 

oltre 100 miliardi di api il cui valore è stimato in ben 500 

milioni di euro, di gran lunga superiore alla produzione 

lorda vendibile dell’intero comparto. Numeri che 

collocano l'Italia ai vertici delle statistiche dell'Unione 

europea a 27 Stati membri e che non sfuggono 

all'attenzione del Ministro delle Politiche Agricole, 

Stefano Patuanelli e del Sottosegretario all’Agricoltura, 

con delega all’Apicoltura, Gian Marco Centinaio, con i 

quali la FAI ha un canale sempre aperto di confronto e 

costruttiva collaborazione. «La Giornata Mondiale delle 

Api - ricorda infine la FAI - deve essere l’occasione per 

intensificare e perfezionare la collaborazione tra apicoltori 

e agricoltori: sono loro che insieme operano in concreto 

ogni giorno e non solo nel momento delle celebrazioni. 

Aiutare l’ape mellifera e gli impollinatori a ritrovare una 

naturale collocazione in tutte le aziende agricole italiane 

che, non va mai dimenticato, sono poi gli spazi dai quali il 

comparto apistico nazionale trae slancio e valore 

produttivo per alimentare una filiera indispensabile 

quanto delicata è l'impegno concreto di questo tempo 

difficile, in cui viene messa in discussione persino la 

sicurezza alimentare».                                         

 

FORESTE E LEGNO, 

CONFAGRICOLTURA: RICCHEZZA 

ITALIANA INCOMPRESA 

Occorre promuovere il settore forestale. E’ un 

elemento strategico dell’economia circolare.  

 

Oltre un terzo del nostro territorio è coperto da boschi, 

superiamo la media europea e il 63,5% di questi è di 



proprietà privata. “Nonostante ciò il potenziale della filiera 

foresta-legno nazionale non è stato ancora compreso. 

Dipendiamo fortemente dall’estero per 

l’approvvigionamento della materia prima:  

siamo il 1° importatore europeo di legname per 

l'industria, il 1° importatore mondiale di legna da 

ardere, il 4° importatore mondiale di cippato e scarti 

in legno”.  Lo ha sottolineato Enrico Allasia, presidente 

della Federazione nazionale risorse boschive di 

Confagricoltura. Sebbene negli ultimi 50 anni la 

superficie forestale nazionale sia più che raddoppiata 

passando da 5 a circa 12 milioni di ettari, ricorda 

Confagricoltura, le attività selvicolturali si sono ridotte, 

con la conseguenza che quasi la metà della superficie 

forestale risulta abbandonata o in libera evoluzione.  

Per l’Organizzazione degli imprenditori agricoli è 

necessario agire velocemente per garantire la 

multifunzionalità delle foreste e coordinare le filiere 

dei prodotti legnosi.  L’utilizzo annuale della biomassa 

prodotta dai boschi italiani, per fini industriali o energetici, 

è stimata in misura non superiore al 30-35% contro una 

media europea che utilizza, invece, circa il 60% di quanto 

ogni anno i boschi riescono a crescere. “E’ un 

controsenso – ha affermato il presidente della 

Federazione nazionale risorse boschive di 

Confagricoltura - che nonostante l’effettiva consistenza 

del nostro patrimonio forestale risultiamo uno dei Paesi 

europei con i livelli più bassi di produzione legnosa. 

Soprattutto in questa situazione d’incertezza mondiale 

serve prendere coscienza delle potenzialità dei nostri 

boschi e delle nostre foreste e mettere in piedi specifiche 

strategie”.  Le attività connesse alla filiera del legno in 

Italia sono diverse e legate alle differenti fasi di 

lavorazione del legno: dalla produzione alla 

trasformazione industriale in semilavorati e prodotti; dalla 

commercializzazione come mobili, impieghi strutturali, 

carta, cartone, pasta di cellulosa, a quelle più innovative, 

come tessile, vernici. ”Disponiamo di un notevole 

giacimento energetico nazionale che non sfruttiamo 

adeguatamente. – ha concluso Allasia – Producendo da 

filiere locali energia rinnovabile nazionale da biomasse 

(termica, elettrica, ecc.) costituiremo una risorsa 

fondamentale per l’economia locale e nazionale”. 

 

POS obbligatorio dal 30 giugno 2022 

Ricordiamo che a partire dal 30 giungo 2022 è in 

vigore l’obbligo di accettare pagamenti tramite mezzi 

elettronici quali carte di credito o bancomat da parte 

dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di 

prodotti e di prestazione di servizi anche 

professionali. La presente norma si applica anche 

alle aziende agricole a regime speciale, ordinario e a 

regime di esonero. La mancata accettazione di 

pagamenti con carte di debito e credito, prevede una 

sanzione pari a 30,00 euro, aumentata del 4 per cento 

del valore della transazione rifiutata. 

 

LUPI IN CANTON TICINO  

Peggiora la situazione lupi  

L’ufficio caccia del cantone dopo gli esami del DNA 

ha confermato che le 13 pecore aggredite e uccise a 

Novazzano ai confini con l’Italia sono state aggredite 

da uno o più lupi mentre per le 17 pecore uccise 

alcuni giorni fa in valle Maggia sono ancora in corso 

gli accertamenti ufficiali del DNA anche se sembra 

certo un attacco di uno o più lupi.  

Sul tema si può consultare l’articolo di RSI NEWS 

della Svizzera italiana nel sito 

https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Il-

lupo-potrebbe-avere-le-ore-contate-15275701.html   

 

 

Consultate il sito di Confagricoltura 

Varese www.agriprealpi.it  e il 

quindicinale Corriere agricolo edito 

da Confagricoltura Lombardia 

https://app.corriereagricolo.it/ 

https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Il-lupo-potrebbe-avere-le-ore-contate-15275701.html
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Il-lupo-potrebbe-avere-le-ore-contate-15275701.html
http://www.agriprealpi.it/
https://app.corriereagricolo.it/

