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Confagricoltura: "Bene convenzione 
per gestione certificazioni antimafia.  
Ministeri Interno e politiche agricole hanno recepito 

le sollecitazioni delle imprese penalizzate dai ritardi" 
Il ministero dell’Interno ed Agea hanno firmato la 

convenzione per la gestione delle richieste della 

certificazione antimafia. Ne dà notizia Confagricoltura 

che sottolinea come l’atto regoli le modalità operative-

informatiche del collegamento tra la Banca dati nazionale 

unica della documentazione antimafia ed il Sistema 

informativo agricolo nazionale, per la trasmissione di 

informazioni e documenti, in attuazione di quanto 

previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia 

di certificazione antimafia. 

 “Si tratta di un provvedimento atteso dalle imprese 
agricole - ha sottolineato il presidente di 
Confagricoltura Massimiliano Giansanti -. I ministeri 
dell’Interno e delle Politiche agricole hanno accolto 
le nostre sollecitazioni a intervenire con tempestività 
dal momento che il ritardo nell’adempimento stava 
compromettendo l’ordinario flusso delle erogazioni 
europee per le imprese agricole di medie e grandi 
dimensioni, con riflessi negativi sulla loro gestione 
aziendale”. 
 “Abbiamo sempre richiesto l’attivazione di 
procedure celeri per una gestione più efficiente e 
tempestiva degli adempimenti burocratici delle 
aziende e dei relativi accertamenti - ha concluso il 
presidente di Confagricoltura -. Le imprese italiane 
per essere competitive hanno necessità di 
confrontarsi ad armi pari con le altre aziende 
europee che possono beneficiare dei fondi prima di 
esse. Ci auguriamo che adesso le erogazioni Pac 
possano avviarsi con celerità e regolarità”. 

Occupazione in agricoltura: +4% di 
operai impiegati e +6 delle giornate 
lavorate. Presentato l'Osservatorio 
EBAN sul lavoro agricolo 
1.060.000 operai coinvolti, 110,7 milioni di giornate 

lavorate e 188.000 aziende agricole che assumono 

manodopera in Italia nel 2017. A questi si aggiungono 

37.000 dipendenti impiegati, quadri e dirigenti. E’ una delle 

“fotografie” che emerge dall’edizione 2019 dell’“Osservatorio 
EBAN sul lavoro agricolo” curato da Nomisma e presentato 

oggi a Roma a Palazzo Brancaccio.Dalla lettura dell’Osservatorio 

EBAN-Nomisma emerge un bacino occupazionale rilevante se 

paragonato a quello di altri settori economici. Nonostante 

un’incidenza del valore aggiunto agricolo sul totale economia del 

2% è bene evidenziare come facciano riferimento all’agricoltura 

ben il 13% del totale degli operai italiani e il 6% del totale delle 

giornate lavorate dalla manodopera in Italia. Non è un caso infatti 

come in questo settore prevalga il ricorso agli operai, i quali 

rappresentano ben il 97% del totale dei dipendenti rispetto al 56% 

del totale delle attività economiche. Dopo un lungo periodo a 

crescita zero, nel corso 2012-2017 il settore agricolo ha registrato 

un incremento del 4% degli operai e del 6% delle giornate 

lavorate. Questa tendenza si conferma anche nell’annualità 2016-

2017 e nelle previsioni EBAN per il 2018. Fra gli altri settori 

economici performance migliori sono state registrate solo dal 

turismo.Un altro fenomeno degno di attenzione che emerge 

dall’Osservatorio EBAN-Nomisma edizione 2018 è la presenza di 

manodopera straniera. Nel 2017 il 26% degli operai agricoli è 

risultato essere di provenienza estera; fra questi ultimi il 49% è 

risultato essere comunitario (75% rumeni) e il 51% extra-

comunitario (42% africani). Negli ultimi anni la presenza di 

lavoratori stranieri nei campi italiani si è costantemente 

accresciuta portandosi dalle 203.000 unità del 2008 alle 290.000 

del 2016 (+43%). Nel 2017 rispetto al 2016 però vi è stata 

un’inversione di tendenza con un calo del 5% del numero di 

lavoratori stranieri impiegati in agricoltura, i quali sono scesi a 

275.000 unità. Il processo di sostituzione della manodopera 

italiana con quella di provenienza straniera mostra quindi una 

battuta di arresto e torna a crescere nei campi la presenza di 

operai italiani. 

L’Osservatorio EBAN del lavoro agricolo è promosso dell’Ente 

Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN), costituito dalle 

Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro agricolo 

(Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e dalle Organizzazioni nazionali 

dei lavoratori agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) firmatarie del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e 

florovivaisti. Studi ed analisi dell’Osservatorio sono curati da 

Nomisma. 
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Previsioni di breve termine UE, 
documento della Commissione 
24/04/2019 
Secondo il documento pubblicato oggi dalla 

Commissione europea, le previsioni di breve termine per 

il 2019 saranno le seguenti: 

le aree a cereali, protoleaginose e zucchero sono 

destinate a diminuire nel periodo 2019/2020 a circa 70,7 

milioni di ettari. Mentre si stima che i cerali saranno circa 

308 milioni di tonnellate La produzione di zucchero 

diminuita nel 20185/2019, si traduce in una diminuzione 

delle esportazioni. I prezzi rimarranno comunque bassi 

mentre la coltivazione di barbiabitole diminuira del 4% 

nel 2019/2020 L’aumento della produzione di olio di oliva 

UE nel 2018/2019, così come l’aumento della domanda 

mondiale, porterà ad un aumento record delle 

esportazioni di olio EU Il prezzo del latte probabilmente 

farà aumentare la produzione nel 2019 La produzione di 

carne bovina dovrebbe subire una diminuzione dell’1.3%, 

accompagnata dalla diminuzione dei capi anche a causa 

delle condizioni climatiche del 2018. Il consumo di carne 

bovina dovrebbe diminuire nel 2019 Le esportazioni di 

carni suine del 2019 sono ancora incerte e dipenderanno 

molto dalla dimensione della domanda della Cina 

In merito al settore del pollame l’aumento del 2018 

porterà sicuramente ad una stabilizzazione nel 2019, 

anche perché le importazioni si stanno stabilizzando ed i 

prezzi aggiustando di conseguenza 

 
Obbligo d’iscrizione al registro 
regionale per i produttori di tappeti 
erbosi  
Novità in arrivo per i produttori di tappeti erbosi che 

operano sul ter-ritorio regionale della Lombardia, che 

avranno l’obbligo di iscrizione al registro regionale 

fitosanitario. La richiesta di autorizzazione deve essere 

inoltrata al Servizio fitosanitario regionale entro 60 giorni 

dalla pubblicazione sul Burl, all’indirizzo di posta 

elettronica fitosanita-rio.ersaf@pec.regione.lombardia.it. I 

produttori autorizzati poi avran-no l’obbligo di trasmettere 

al Servizio fitosanitario entro il 31 marzo di ogni anno la 

produzione per l’anno di riferimento.  

RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA: AL 
VIA DAL 16 APRILE 
Ricordiamo che Il Decreto Ministeriale sulla tracciabilità del 

farmaco è stato pubblicato il 15 aprile e quindi dal giorno 

successivo è diventata obbligatoria la ricettazione del farmaco 

veterinario in modalità informatizzata. E’ comunque possibile 

evadere le prescrizioni cartacee emesse in data antecedente al 

16/4 che risultano essere ancora in corso di validità. 

A questa nuova modalità, che garantisce un miglior tracciabilità 

del farmaco, è interessata tutta la filiera, dai produttori, alle 

farmacie ai Veterinari, che dovranno inserire le informazioni in una 

apposita Banca Dati Centrale della BDN. Non sono invece previsti 

obblighi di inserimento per gli allevatori, che potranno mantenere il 

registro dei farmaci veterinari in modalità cartacea o 

informatizzata aziendale. Però, ove l’allevatore lo volesse, potrà 

procedere all’inserimento dei trattamenti effettuati sugli animali sul 

sistema web centrale, utilizzando direttamente il registro 

informatizzato della Banca Dati. 

 
Al via il bando 2019 di Ismea: 70 milioni di 
euro per i giovani imprenditori  
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di bando 2019 per 

il Primo insediamento in agricoltura, lo strumento Ismea che ha 

l’obiet-tivo di facilitare l’accesso alla terra da parte dei giovani che 

intendo-no diventare imprenditori agricoli. I giovani di età 

compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si insediano in 

agricoltura per la prima volta ma che non abbiano mai aderito al 

Premio primo insediamento del Psr lombardo, potranno 

beneficiare di mutui a tasso agevolato per acquistare un’azienda 

agricola. Il bando 2019 prevede una dotazione finanziaria di 70 

milioni di euro suddivisi in due lotti, 35 milioni di euro per le 

iniziative localizzate nelle regioni del Centro–Nord e 35 per Sud e 

Isole. Le domande di finanziamento potranno essere pre-sentate 

sul portale Ismea fino alle ore 12 del 27 maggio 2019. 

 
Modello 4: per il rilascio obbligatorie le 
informazioni sul trasportatore  
Il Ministero della Salute informa che, a partire dal 1° luglio 2019, 

non sarà consentito il rilascio di modelli 4 informatizzati se non 

saranno inserite tutte le informazioni richieste, comprese quelle  
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inerenti al trasportatore (sezione D). Le informazioni 

inerenti il trasportatore dovranno essere presenti nel 

sistema informatizzato oppure dovranno essere digitate 

nel sistema informativo preposto al momento della 

compilazione. Sarà utile suggerire la registrazione degli 

autotrasportatori nel portale vetinfo.it, al fine di 

completare l’anagrafe informa-tizzata dei trasportatori. 

Inoltre, il Ministero sta valutando l’abroga-zione della 

validità delle copie cartacee del modello 4 informatizzato 

per l’accompagnamento degli animali durante il 

trasporto, vista la presenza delle relative informazioni in 

modalità informatizzata. 

(Confagricoltura Mantova) 

 

REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE 
ZOOTECNICA DI CAPI BELGI 
Il Ministero della Salute chiarisce che, per quanto 

riguarda i bovini nati ed importati dal Belgio, il codice 

identificativo che segue la sigla BE comprende anche 

una cifra indicata come checkdigit. Quindi, in Banca Dati 

Nazionale gli animali nati ed importati dal Belgio saranno 

registrati con un codice identificativo di 9 cifre, anziché 8, 

che seguirà la sigla BE. 

 

Raccolta tar tuf i ,  imposta 
sosti tutiva di  100 euro  
Ricordiamo che La legge di bilancio 2019 ha previsto 

l’istituzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative 

addizionali da applicare ai redditi derivati dallo 

svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta 

di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 

02.30 e dalla raccolta di piante officinali spontanee. 

Rientrano nei prodotti selvatici non legnosi di cui 
alla classe ATECO 02.30 funghi, tartufi, bacche, 
frutta in guscio, balata e altre gomme simili al 
caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, 
crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti 
dell’ippocastano, muschi e licheni. 
L’importo dell’imposta sostitutiva è stabilito in € 100 
dal cui pagamento sono esclusi coloro i quali 
effettuano la raccolta solo per finalità di 
autoconsumo. Il versamento dell’imposta deve essere 

effettuato entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da 

coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più 

prodotti rilasciato dalla regione o altri enti. Per la natura 

occasionale dell’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

occorre che i corrispettivi percepiti dalla vendita non siano 

superiori al limite annuo di € 7.000. 

Ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva di € 100 non si 

applica la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori 

occasionali di tartufi non identificati ai fini Iva, di cui all’articolo 25-

quater del DPR 600/1973, con riferimento all’anno in cui la 

cessione del prodotto è stata effettuata. 

 

 

Confagricoltura a “Innovagorà”, la piazza 
dei brevetti e dell'innovazione italiana - 
Milano 6 – 8 maggio 
Da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio si terrà a Milano - presso il 

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Milano, in Via Olona 6 - 

l’evento “Innovagorà”, che intende far conoscere e valorizzare 

brevetti e tecnologie nate nel mondo della ricerca pubblica. 

L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, con la partecipazione della Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane (CRUI), della Consulta dei Presidenti degli 

Enti di Ricerca (CONPER), Confagricoltura, Confartigianato 

Imprese, Confcommercio Imprese per l’Italia, Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato e della piccola media impresa (CNA), 

Confindustria, Unioncamere, Camera di Commercio di Milano 

Monza-Brianza Lodi, Unione Artigiani Italiani e delle Pmi (UAI). 

Milano celebra il V° centenario della morte di Leonardo da Vinci  
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diventando crocevia dell'innovazione e ideale punto di 

partenza del nuovo programma del MIUR a sostegno 

della ricerca e del trasferimento delle migliori tecnologie 

e conoscenze al tessuto imprenditoriale. 

Protagoniste della tre giorni saranno le 171 innovazioni 

messe a punto da ricercatori e team di ricerca 

provenienti da 48 atenei italiani e 13 Enti di ricerca di 

tutta Italia, suddivise in 7 aree tematiche che 

rispecchiano temi oggi prioritari per l’economia: 

bioeconomia e agroalimentare; manifattura intelligente: 

materiali innovativi, robotica e Ict; energia sostenibile, 

ambiente e tecnologie verdi; società intelligenti, sicure e 

inclusive; mobilità sostenibile; dispositivi per la diagnosi e 

la cura; nuovi farmaci e biotecnologie per la salute; 

tecnologie innovative per l'edilizia, le infrastrutture e il 

patrimonio culturale. 

Il programma di InnovAgorà è ricco di tavole 
rotonde e momenti di approfondimento su temi di 

stretta attualità scientifica. 

L’evento inaugurale di lunedì 6 maggio sarà un 

confronto sul tema dell’innovazione al quale 

parteciperanno rappresentanti istituzionali e delle 

associazioni di categoria partner 

dell’iniziativa: Confagricoltura, Confartigianato Imprese, 

Confcommercio – Imprese per l’Italia, Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato e della piccola media impresa, 

Confindustria, Unioncamere, Camera di Commercio di 

Milano Monza-Brianza Lodi, Unione Artigiani Italiani e 

delle Pmi). 

Ulteriori approfondimenti e le modalità di registrazione 

alle sessioni B2B, sono disponibili al sito 

dell’evento: http://www.innovagora.it/  

SCADENZARIO   FINO   AL   30 
giugno 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni 

poste in essere con paesi a fiscalità 

privilegiate nell’anno 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni 

poste in essere con paesi a fiscalità 

privilegiate nell’anno 2018 

30/04(*): invio telematico Spesometro 2° semestre 

2018 (dati fatture) 
30/04(*): invio telematico Esterometro 1° bimestre 

2019 (dati fatture) 

30/04(*): presentazione telematica dichiarazione IVA 

relativa al 2018 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2019 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

25/05 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA primo 

trimestre 2019 

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile  

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente  

16/06(*): Versamento acconto IMU/TASI 16/06(*): 
Rata quarto trimestre 2018 contributi INPS operai 

agricoli  

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 30/06(*): Versamento 

annuale 2019 Camera di Commercio 30/06(*): 

Versamento canone demaniali per le derivazioni delle 

acque pubbliche 

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

http://www.innovagora.it/
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