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APE ITALIANA: CAPOLAVORO DI
BIODIVERSITA’ A LAZISE SUL
GARDA IL 39° CONVEGNO DELLA
FAI-FEDERAZIONE
APICOLTORI
ITALIANI

Eurodeputati Elisabetta Gardini (FI), Giancarlo Scottà (LN)

Si terrà a Lazise sul Garda, in provincia di Verona il 39°

Svariati gli eventi collaterali che faranno di questa 39^

Convegno Internazionale di Apicoltura che la FAI-

edizione della manifestazione “I GIORNI DEL MIELE” un

Federazione Apicoltori Italiani celebra nell’ambito della

appuntamento di gran richiamo non solo per gli apicoltori, ma

manifestazione “I GIORNI DEL MIELE”, la Fiera

anche per tutti coloro che per la api simpatizzano: una mostra

Nazionale dell’Apicoltura per l’Agricoltura.

mercato delle attrezzature apistiche e dei prodotti dell’alveare,

Il Convegno gode quest’anno del patrocinio del

degustazioni e concorsi di qualità dei mieli, la novità del

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e

“profumo dell’alveare” con la respirazione in piena sicurezza

del Turismo, oltre che della Regione Veneto, e si

della stessa aria che le api producono nel loro ambiente

annuncia

perdere.

naturale. E poi la sorpresa finale con bustine di sementi utili

L’appuntamento è fissato al 7 Ottobre 2018 (dalle ore

alle api che saranno offerte in dono dalla FAI-Federazione

10.00 alle ore 13.00), nella splendida cornice della

Apicoltori Italiani a tutti coloro che prenderanno parte a questa

Dogana Veneta di Lazise, primo Comune d’Italia, tra le

dolce e ronzante kermesse dell’ape italiana, bella, buona e

principali località turistiche del Veneto, Comune Amico

biodiversamente abile.

come

occasione

da

non

e

Marco

Zullo

(M5S),

il

Presidente

Nazionale

di

Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Non mancherà una
rappresentanza del Comando Carabinieri Forestali e
Biodiversità con il quale la Federazione Apicoltori Italiani
collabora attivamente.

delle Api e Città del Miele. Si parlerà naturalmente di
Apicoltura e di Ape italiana, dell’emergenza scattata
con l’ingresso nel nostro Paese della Vespa velutina,

Confagricoltura Lombardia partecipa alla

specie dichiarata invasiva dall’Unione europea; ma

Festa dei nonni a Palazzo Pirelli con un

anche di Varroa destructor, parassita ormai endemico
per il quale occorrono strategie di lotta coordinate su

laboratorio

floreale

pensato

per

le

tutto il territorio nazionale, pena gli insuccessi cui finora

famiglie

il comparto ha dovuto far fronte. Saranno presentati,

Il

inoltre, interventi normativi che svincolino gli Apicoltori

Florovivaismo, Luca Repossi: “Siamo presenti per rendere

da complesse e inutili pratiche burocratiche, motivo del

omaggio, attraverso i nostri fiori, a figure oggi sempre più

ritardo strutturale che il comparto apistico sconta

importanti all’interno dei nuclei famigliari”

nonostante rappresenti un’attività di pregio, che non

Confagricoltura Lombardia parteciperà domenica prossima 7

sfrutta risorse, ma piuttosto incrementa le produzioni

ottobre, dalle ore 11 alle ore 18, alla Festa dei nonni

agroalimentari e la biodiversità vegetale grazie al

organizzata dal Consiglio regionale della Lombardia a Palazzo

prezioso servizio di impollinazione. “Non è un caso –

Pirelli, con ingresso da via Fabio Filzi 22 a Milano.

ricorda Raffaele Cirone, presidente nazionale della FAI

L’iniziativa prevede un’animazione con i clown, due spettacoli

e “paladino” della causa dell’Ape italiana - che all’invito

teatrali ed un laboratorio floreale, attivo dalle 11 alle 17.30,

lanciato dalla Federazione Apicoltori Italiani, per la

curato dalla Fondazione Felini e da Luca Repossi, presidente

partecipazione a questo convegno, abbiano dato la loro

della Federazione regionale di prodotto Florovivaismo di

adesione

Confagricoltura Lombardia.

personaggi

di

spicco

del

panorama

presidente

della

Federazione

regionale

di

prodotto

istituzionale italiano ed europeo”. Il convegno della FAI-

“Questo laboratorio – spiega Repossi – è gratuito e aperto alle

Federazione Apicoltori Italiani ha riservato infatti uno

famiglie: i bambini che parteciperanno realizzeranno una

spazio alla tavola rotonda sul futuro dell’apicoltura, cui

piccola composizione floreale che sarà poi donata ai nonni. Il

interverranno

senso di questa festa – prosegue il presidente della

Agricoltura

il
del

Presidente
Senato,

della

Commissione

Gianpaolo Vallardi,

gli
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Federazione di prodotto – è quello di evidenziare il

altre regioni, con le loro eccellenze gastronomiche. Parte

valore della famiglia e, in particolare, il ruolo sempre più

integrante del mercato saranno degli eventi per grandi e

importante che i nonni rivestono all’interno del nucleo

piccini, strettamente legati al mondo agricolo, che hanno lo

famgliare, come sostegno e aiuto, oltre che come

scopo di avvicinare città e campagna, favorendo la riscoperta

testimoni di importanti tradizioni da non disperdere”.

di antichi sapori e fragranze dei prodotti genuini della filiera

Tutti coloro che parteciperanno alle attività avranno un

corta. Per i bambini sono previsti giochi e laboratori creativi a

accesso privilegiato al Belvedere di Palazzo Pirelli,

cura di alcune Fattorie Didattiche lombarde e “merende

situato al 31° piano.

guidate”; per gli adulti, degustazioni condotte da esperti del
settore food. Visto il successo riscosso nelle passate edizioni,

“La Fattoria nel Castello”:

tornerà l’iniziativa “Viva la bicicletta”: tutti coloro che si

domenica 7 ottobre a Milano nella piazza

presenteranno all'evento in bicicletta saranno premiati con un
piccolo omaggio agli stand dell'organizzazione .

del Castello Sforzesco 65 aziende agricole

“La Fattoria nel Castello” è su Facebook, dove gli

in rosa protagoniste con i prodotti tipici

interessati possono conoscere più dettagliatamente tutte

lombardi.

alle

le attività a cui potranno accedere gratuitamente, previa

eccellenze gastronomiche, allo sport e alla

iscrizione il giorno stesso della manifestazione, presso il

Una

giornata

dedicata

gazebo dell’Organizzazione.

famiglia.
Una domenica al Castello Sforzesco per conoscere le
eccellenze gastronomiche lombarde e chi le produce.
Protagoniste le aziende agricole condotte da donne,
che nella capitale della moda e della Borsa italiana
realizzeranno una sorta di “grande fattoria”, con
esposizione di prodotti della campagna e attività per
grandi e piccini legate all'agricoltura. L’appuntamento è
per domenica 7 ottobre, in piazza del Cannone, nel
Parco del Castello Sforzesco a Milano, dalle 10.00 alle
18.00, con “La Fattoria nel Castello”, la XVIII mostra

L’evento è organizzato da Cia-Agricoltori Italiani della
Confagricoltura

Lombardia

il

punto

sulla

fattura

elettronica
come noto dal prossimo anno scatterà anche per le aziende
agricole l’obbligo della fatturazione elettronica. Una vera e
propria rivoluzione che sostituirà la carta con i file digitali,
investendo quindi tutti gli aspetti della gestione contabile, e
per certi aspetti anche tributaria, delle imprese sia individuali
che in forma societaria. «Confagricoltura Brescia rassicura
il direttore Gabriele Trebeschi accompagnerà i soci in questo

mercato dei prodotti tipici della Lombardia.
Lombardia,

Facciamo

e

dalle

rispettive associazioni femminili Donne in Campo CIA
Lombardia e Confagricoltura Donna Lombardia, con
il patrocinio del Comune di Milano e di Banco Bpm. Nel
corso della giornata si potranno acquistare i prodotti
tipici delle campagne, ma anche soddisfare le proprie
curiosità parlando con chi il cibo lo crea, acquisendo
informazioni sulla qualità, la tradizione e la stagionalità
dei prodotti dell’agro-alimentare e sul ruolo che
l’agricoltura svolge per l’ambiente, per il territorio e in
ambito sociale Protagoniste dell’edizione 2018 saranno
65 aziende di tutte le province lombarde con una vasta
gamma di prodotti: dal miele ai formaggi, dalle
marmellate ai salumi, dalla frutta al vino. Saranno
anche ospitate alcune realtà imprenditoriali agricole di

delicato passaggio a cui però è necessario pensare sin
d’ora».Fatto salvo i cosiddetti esonerati, ossia quanti hanno
un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, tutte le aziende
agricole a partire da gennaio 2019 dovranno emettere fatture
solo in formato elettronico e, nello stesso modo, le
riceveranno esclusivamente con questa modalità. Innanzitutto
è bene comprendere cos’è una fattura elettronica: non si tratta
infatti del documento sin qui conosciuto, ossia la fattura
compilata con i comuni programmi di calcolo o videoscrittura,
e scambiato nei vari formati (word, excel, ecc); ma un
articolato sistema digitale che prevede la trasmissione e la
ricezione tramite un sistema nazionale unico, vale a dire il SdI
(Servizio di Interscambio). La principale novità di questo
sistema sarà che, almeno nei confronti del Fisco, l’atto
determinante non risulterà costituito dalla fattura cartacea
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scambiata tra i soggetti interessati un promemoria sarà

menol’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabiliper

sempre e comunque stampabile , ma bensì dal file

effettuare acquisti di carburante agricolo destinato alle

«validato» dallo Sdi sulla base di precise regole

macchine agricole, fermo restando il rispetto delle norme

informatiche e di correttezza formale. Scompare di

generali sull'antiriciclaggio, riguardanti l’uso del contante (ex

conseguenza l’obbligo di conservare le fatture in

art. 49, co. 1, D.lgs. n. 231/2007).. 49, co. 1, D.lgs. n.

formato cartaceo, ovviamente a partire da quelle del

231/2007).

2019, mentre scatterà quello di conservazione digitale
con precise regole tecniche per garantire l’inalterabilità
dei file per i 10 anni previsti dalla legge. Le fatture

A

Milano,

il

prossimo

15

ottobre,

elettroniche saranno inviabili e ricevibili, oltre che

convegno sui benefici sociali del verde

tramite posta elettronica, attraverso specifici applicativi

urbano,

utilizzabili anche con i telefoni cellulari e tablet, con la

organizzato

da

Assofloro

possibilità di alimentare direttamente i software di

Lombardia e Consulta Esperti per l'Italia

tenuta della contabilità.

Nei prossimi mesi saranno

Nell’ambito del progetto Milano più Verde si svolgerà a

organizzati nelle varie zone della Confederazione

Milano, il prossimo 15 Ottobre, il convegno: "Il verde nelle

incontri specifici per affrontare un tema che vedrà gli

smart cities. Parchi e viali alberati per il benessere delle città,

approfondimenti necessari

contro

( L’Agricoltore bresciano)

innovazione tecnologica per una nuova visione del verde

degrado

e

criminalità.

Ricerca,

esperienze

e

urbano", organizzato dalla Consulta Esperti per l’Italia e
Assofloro Lombardia. Si accenderanno i riflettori su studi,

TRACCIABILITA' PAGAMENTI per
RIFORNIMENTO GASOLIO AGRICOLO

esperienze e soluzioni tecnologiche che riguardano un

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le imprese
agricole che determinano il reddito su base catastale,
ex art. 32 del TUIR, viene meno l’obbligo di garantire la
tracciabilità dei pagamenti per l’acquisto di carburante
destinato

alle

confermato

macchine

l’esclusione

agricole.

Inoltre,

viene

dall’obbligo

della

fattura

elettronica per l’acquisto di carburante destinato alle
macchine agricole (non destinate a circolare su strada).
L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n.

aspetto ancora poco considerato del verde urbano: la capacità
di parchi e viali alberati di migliorare il benessere sociale ed
individuale dei cittadini, ridurre il degrado ed i fenomeni
criminali.Interverranno

rappresentanti

delle

istituzioni,

ricercatori, criminologi, paesaggisti ed urbanisti, esperti di
verde terapeutico. Per l’importanza dei temi trattati il
convegno ha ricevuto il sostegno, tramite patrocinio, di
importanti istituzioni, enti ed associazioni.
anche

su:

Informazioni

www.milanopiuverde.it

e

www.assofloromagazine.it

13/E/18, in risposta ad apposite questioni emerse d
confronto con associazioni di categoria e singoli
contribuenti,

aveva già chiarito che le cessioni di

carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri
veicoli

agricoli

di

varia

tipologia,

sono

esclusi

In vendita 7.700 ettari di terreno della
Banca nazionale delle terre agricole

dall’obbligo di fatturazione elettronica. Relativamente

«Guardare al futuro significa anche ridare valore alla nostra

alla questione della tracciabilità, evidenzia l’Agenzia

terra. Lo facciamo in modo semplice e trasparente per

che considerato che le imposte non sono determinate in

garantire una opportunità professionale ai nostri giovani. Non

modo

è un caso che il 61% di questi terreni si trovi al Sud, Sicilia e

analitico

(costi

e

ricavi),

viene

meno

il

presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento

Basilicata

tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi

L’agricoltura e l’agroalimentare italiani sono più vivi che mai. È

sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa. Ne consegue che,

tempo di investire e promuovere, puntando su innovazione e

nel caso di imprenditore agricolo che determina il
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secondo

le
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catastali,viene

in

primis.
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Non

lasciamo indietro

nessu-no.

agevolati». Così il ministro delle Politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio
sulla vendita di 7.700 ettari della Banca nazionale delle
Terre Agricole, distribuiti in tutta Italia. Da ieri e fino al 2
dicembre 2018 è infatti

possibile presentare la

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi
riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali
relativo al II° trimestre 2018
16/11(*): versamento IVA del mese precedente per

manifestazione d’interesse per il secondo lotto di questi

i contribuenti con liquidazione mensile.

terreni in vendita sul portale della Banca Nazio-nale

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui

delle terre agricole istituita presso l’Ismea (accesso

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti

gratuito su www.ismea.it).

nel mese precedente.

DIVIETO BRUCIATURA RAMAGLIE

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre
2018 per i contribuenti con liquidazione trimestrale

DAL 1/10 AL 31/3/2019

16/11(*): terza rata 2018 contributi INPS Coltivatori

Dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 marzo 2019 scatta
il divieto di bruciatura delle ramaglie nei Comuni posti a

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali)

quota inferiore a 300 m. Si ricorda infatti che Regione

25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi

Lombardia, in ragione della particolare criticità del

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili

territorio regionale relativa alle concentrazioni di

relativo al mese precedente

particolato atmosferico PM10, ha ritenuto di vietare in
tale periodo di ogni anno la combustione dei piccoli
cumuli di residui vegetali altrimenti consentita dalla
norma nazionale. Si rammenta infatti che è considera

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un
giorno festivo il termine viene spostato al primo
giorno successivo non festivo

pratica agricola “il raggruppamento e l’abbruciamento di
piccoli cumuli di residui vegetali in quantità giornaliere
non superiori a tre metri steri per ettaro effettuata nel

convenzione

con Q8

La quotazione attuale valevole per

luogo di produzione”.

SCADENZARIO
NOVEMBRE

Gasolio

FINO
a

AL

25

cura

di

domani sabato 6

ottobre è pari a:
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 5 ottobre
prezzi

euro/litro

resa

franco

destino;

dilazione

di

pagamento per ordini da 0 a 2000 litri:30 gg data

Confagricoltura Milano lodi
16/10(*):

versamento

IVA

del

consegna fine mese; dilazione di pagamento per ordini

mese

precedente per i contribuenti con liquidazione

>2000 litri 60gg data consegna fine mese extra sconto
per pagamento a vista: 10 euro /mc.euro/mc.
Prov. Varese

A partire da litri

quotazione

VA
VA
VA
VA

0,000
2.001,000
5.001,000
10.001,000

780,68
770,68
765,68
760,68

VA

15.001,000

755,68

mensile
16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte
sui redditi da lavoro dipendente e autonomo
corrisposti nel mese precedente.
25/10 (*): Presentazione via telematica degli
elenchi

riepilogativi

(INTRASTAT)

per

i

soggetti mensili relativo al mese Precedente
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