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L’ANALISI DEL CENTRO STUDI DI 
CONFAGRICOLTURA 
Chiuso un anno difficile per l’agricoltura 
nazionale: 
la Lombardia tiene grazie alla zootecnia 
Il presidente Boselli: “I candidati al Parlamento 
e alla Regione prendano coscienza 
dell’importanza e delle problematiche del 
comparto agricolo” 
 

Non è stato un anno semplice, quello appena concluso, 

per il settore primario nazionale, nonostante i facili 

ottimismi che si sono diffusi negli ultimi tempi. Sono i 

numeri a parlare chiaro. L’agricoltura, infatti, secondo le 

prime stime del Centro Studi di Confagricoltura, sta 

vivendo una fase congiunturale difficile, in 

controtendenza rispetto all’andamento dell’economia 

generale del Paese. 

Nel 2017, mentre il Prodotto interno lordo nazionale è 

cresciuto dell’1,5%, il valore aggiunto agricolo è calato 

del 3,4%. Lo scorso anno, il valore del settore primario 

italiano è stato pari a 28,14 miliardi, in calo rispetto ai 

29,12 dell’anno precedente. Negli ultimi dodici mesi, 

invece, l’industria è passata da 331,93 a 337,78 

miliardi; il settore dei servizi ha avuto un incremento da 

1,06 a 1,76 milioni di miliardi. Di fatto, il valore aggiunto 

agricolo nazionale è sugli stessi livelli del 2012. 

Anche il boom delle esportazioni di prodotti agricoli e 

alimentari, che nel 2017 dovrebbero superare i 40 

miliardi di euro, in realtà evidenzia la conferma della 

dinamica positiva per i prodotti dell’industria alimentare 

(per lo scorso anno viene stimato un saldo positivo di 

2,8 miliardi), ma anche il persistere del saldo negativo 

tra esportazioni e importazioni per quanto riguarda gli 

scambi di prodotti agricoli (-7,3 miliardi la stima per gli 

ultimi dodici mesi). 

Notizie negative arrivano anche dal versante 

dell’occupazione: diminuiscono soprattutto i lavoratori 

indipendenti (-3,2%) e in particolare le donne (-7%). 

Segno negativo, sia pure più contenuto, per i dipendenti 

(-2,2%). Complessivamente, gli occupati sono 859.000 

a livello nazionale, in contrazione rispetto agli 884.000 

di un anno fa. 

Sul territorio lombardo, fortunatamente, la situazione è 

migliore. Infatti, in questi mesi, i buoni andamenti del prezzo 

del latte e di quello delle carni suine hanno generato un 

incremento di redditività della zootecnia (ad eccezione del 

comparto delle carni bovine). Positivi anche i settori del vino 

(con un deciso incremento dell’export) e della quarta gamma. 

In particolare difficoltà anche in Lombardia, invece, ci sono la 

cerealicoltura, la risicoltura e l’allevamento avicolo a causa 

dell’epidemia di influenza aviaria. 

“In Lombardia – commenta Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura a livello regionale – l’agricoltura ha tenuto 

maggiormente rispetto ad altri territori italiani grazie alle 

buone dinamiche dei prezzi della zootecnia, ma l’instabilità 

caratterizza tutti i comparti ed i livelli delle produzioni vegetali 

si sono dimostrati insoddisfacenti e minati dall’andamento 

climatico. Inoltre – prosegue Boselli – i costi di produzione 

sono rimasti elevati, compromettendo la redditività delle 

coltivazioni”. 

Il 2018, secondo Confagricoltura Lombardia, sarà un anno 

estremamente importante, anche per le scadenze elettorali 

che lo caratterizzeranno a breve. “I numeri nazionali 

dimostrano – conclude il presidente Boselli – la necessità di 

un sostegno vero se vogliamo dare un futuro alla nostra 

agricoltura: è importante che i candidati al Parlamento e alla 

Regione prendano coscienza dell’importanza e delle 

problematiche di questo settore, facendosi poi portavoce delle 

nostre istanze nel delicato confronto che si sta aprendo a 

Bruxelles sul futuro della Pac: auspichiamo che le promesse 

che stiamo già sentendo in questi primi giorni di campagna 

elettorale trovino poi conferma nei fatti”. 

 

Antimafia: certificazione obbligatoria per 
i contributi superiori ai 25.000 euro 

L’approvazione definitiva della legge di bilancio 2018 porterà a 

modifiche per quanto riguarda l’obbligo di certificazione 

antimafia per i terreni agricoli. In sostanza, tutti gli 

imprenditori agricoli che abbiano presentato domande Pac o 

siano destinatari di fondi strutturali per meno di 25mila euro, 

fino al 31 dicembre 2018 saranno liberi dall’obbligo di 

presentazione della certificazio- ne antimafia. Resta invece 

confermato che, dal 1° gennaio del 2019, tutte le aziende  
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con domande Pac di valore maggiore o uguale a 5mila 

euro dovranno presentare la documentazione. Tutte le 

imprese agricole titolari di aiuti Pac o Psr superiori ai 

25mila euro dunque sono obbligate fin da ora a 

produrre la certificazione antimafia, a meno che non 

abbiano presentato l’istanza prima del 19 novembre 

2017. In tal caso sono esentate dall’obbligo fino alla 

presen- tazione di nuove istanze, anche nel corso del 

2018. 

 
Vendita caprette e becchetti 
Azienda agricola capre e cavoli 
La ns azienda dal 2002 alleva capre di razza 
Camosciate delle Alpi regolarmente iscritte ai libri 
genealogici e la stalla è da sempre indenne BRC, 
CAEV e agalassia vende caprette e becchetti 2018. 
 Per informazioni 
 Dott.sa Pasquali Chiara 
Azienda Agricola Capre e cavoli 
via Case sparse 6 - loc. Vararo 
21033 Cittiglio (VA) 
tel. 0332 601307 

 
 
TRECENTO AZIENDE ASSOCIATE 
CHIEDONO LA CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA 
DELL’ASSOCIAZIONE ALLEVATORI 
DI CREMONA 
In una lettera circostanziata, inviata ai commissari  

dell’Associazione Provinciale Allevatori di Cremona, 

Claudio Destro e Davide Bottini, e per conoscenza alle 

amministrazioni vigilanti, 280 aziende associate hanno 

chiesto la convocazione con urgenza dell’assemblea 

dell’Associazione.  

Gli allevatori cremonesi  lamentano il protrarsi del 

commissariamento istituito circa 9 mesi fa da parte 

dell’AIA, che viene rinnovato periodicamente senza 

prevedersi un ritorno alla gestione ordinaria in tempi 

definiti.  

Alla luce delle più recenti notizie circolanti sulle 

iniziative e sull’operato del collegio commissariale - che non 

sembra aver fatto molto per il rilancio della struttura di 

proprietà degli allevatori cremonesi e che rischia quindi di 

disperdere in modo inaccettabile un rilevante patrimonio 

finanziario e di competenze al servizio degli allevamenti – i 

firmatari della richiesta, formulata nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 18 dello statuto associativo, vogliono 

conoscere la natura e le motivazioni delle iniziative assunte, 

nonché l’evoluzione della situazione economico-finanziaria di 

APA nel periodo di commissariamento.  

Ad avviso dei proponenti, che pretendono chiarezza e 

trasparenza gestionale, è necessario che l’assemblea dei soci 

sia doverosamente e compiutamente informata della natura 

dei provvedimenti adottati a completa tutela degli interessi dei 

soci, che l’organo commissariale non può, nello svolgimento 

delle funzioni, mettere in alcun caso a repentaglio. 

 

PREZZI ALIMENTARI: FAO, CALANO A 
DICEMBRE DOPO AUMENTI NEL CORSO 
DELL'ANNO 
i prezzi alimentari globali sono diminuiti nel mese di 

dicembre, trainati dal forte calo dei prezzi degli oli vegetali 

e dei prodotti lattiero caseari, secondo l'ultimo indice dei 

prezzi alimentari della fao pubblicato oggi. l'indice nel 

dicembre 2017 si e' attestato a 169,8 punti, in calo del 

3,3% rispetto a novembre. "nonostante la scivolata di 

fine anno, pero', l'indice dei prezzi alimentari della fao ha 

registrato nel 2017 una media di 174,6 punti, un aumento 

dell'8,2% rispetto al 2016 e con la media annuale piu' 

alta dal 2014", segnala l'organizzazione per 

l'alimentazione e l'agricoltura delle nazioni unite. 

maggiori dettagli su https://goo.gl/hWgYN. 11:01:18/09:20 
 

APICOLTURA: AVVIATA 
CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA 
COMMISSIONE UE 
Lla commissione europea ha avviato oggi una consultazione 

pubblica sulle misure per contrastare la diminuzione della 

popolazione di api e di altri insetti impollinatori, dai quali - 

evidenzia la commissione - "Si stima dipendano 5 miliardi di 

produzione annuale agricola europea". "Gli impollinatori sono  
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troppo importanti per le nostre risorse alimentari e per 

gli agricoltori, oltre che per la vita sulla terra. N on 

possiamo permetterci di continuare a perderli", afferma 

il commissario europeo all'agricoltura phil HOGAN. la 

consultazione sara' aperta fino al 5 aprile. maggiori 

dettagli su https://goo.gl/ZQqryk.  (Agrapres) 

 
Eapral organizza un corso per 
operatore di fattoria didattica  
E.A.PR.A.L., ossia l’Ente di Addestramento 

Professionale in Agricoltura della Lombardia che fa 

capo a Confagricoltura Lombardia, organizza con il 

patrocinio di Agriturist Lombardia per il periodo gennaio 

e marzo un corso per operatori di Fattoria Didattica di 

50 ore, che abbinato al percorso di 40 ore per operatore 

agrituristico, è obbligatorio per l’iscrizione all’albo 

regionale. Per l’abilitazione ad operatore di supporto è 

sufficiente questo percorso. Il corso si svolgerà a 

Milano, presso la sede di E.A.PR.A.L. – Viale Isonzo, 

27 – dal 17 gennaio al 7 marzo 2018.  Durante il corso 

per operatori di Fattoria Didattica verranno trattati 

concetti di pedagogia, psicologia, gestione della 

comunicazione sui social network, rapporti con le 

Scuole e la costruzione di percorsi didattici legati 

all’agricoltura e alle attività svolte in azienda.  Verranno 

dunque forniti elementi utili all’Operatore di Fattoria 

Didattica per la gestione della propria azienda, oltre che 

un confronto con altri imprenditori.  Al termine del 

percorso formativo, a coloro che avranno raggiunto 

almeno il 75% delle ore di frequenza verrà rilasciato il 

certificato di frequenza e a coloro che sono in possesso 

del certificato di operatore agrituristico (40 ore) anche 

quello di abilitazione per l’iscrizione al relativo Albo 

regionale. Per info sul calendario del corso, le modalità 

di adesione ed il costo, vai al sito 

www.eapral.confagricolturalombardia.it  

Il termine per le adesioni è fissato entro il 12 gennaio 

2018 Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure al n. 

02/58302122. 

clicca qui per scaricare il calendario del corso 

clicca qui per scaricare la domanda di iscrizione 

 

Revisioni trattori, si attende l’emanazione 
di un provvedimento 
Nessuna proroga per il regolamento sulla revisione per le 

macchine agri- cole, con i conducenti di tali veicoli che non 

sono dunque passibili di sanzioni. Nell’ultima legge di 

Bilancio infatti non è stata inserita alcuna proroga sulla 

revisione delle macchine agricole ai fini della circolazione 

stradale e della sicurezza sul lavoro, come stabilito 

dall’articolo 111 del codice della strada e dal Decreto 

Ministeriale del 20 maggio 2015. La prima scadenza per la 

revisione, per i trattori  agricoli  immatricolati prima del 

31/12/1973, era fissata al 31/12 del 2017, ma in relazione al 

fatto che non sono stati emanati i provvedimenti attuativi 

diretti a defi- nire alcuni aspetti determinanti per lo 

svolgimento della revisione (modalità di esecuzione, 

tipologie di controlli, ecc.), non è possibile rispettare tale 

scadenza. Ad oggi dunque le norme sulla revisione delle 

macchine agricole sono inapplicabili, il che significa che i 

conducenti di tali veicoli non sono passibili di sanzioni 

(chiunque circoli su strada su una macchina agricola 

sprovvista di revisione è passibile di multa che va da 85 a 

338 euro). Ora non resta che attendere l’emanazione del 

provvedimento diretto a definire le modalità di esecuzione 

della revisione, per conoscere le direttive da applicare. 

 

Dal 9 gennaio in onda il programma che 
racconta le aziende di Confagricoltura  
Dal 9 gennaio 2018 alle 19.30, torna per il secondo anno 

“New Farmers”, il programma di TV2000 che si occupa di 

agricoltura in un viaggio attraverso l’Italia da Bolzano a 

Palermo, alla scoperta delle storie dei moderni agricoltori, 

associati a Confagricoltura. Il progetto, di cui siamo partner e 

promotori, co-finanziato dalla Commissione Europea, porta 

in tv 12 nuovi episodi, aprendo una finestra sulle storie di 

donne e uomini, imprenditori coraggiosi che fronteggiano le 

sfide dell’agricoltura di oggi: sicurezza alimentare, 

sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici, innovazione, 

tutela del paesaggio, diversificazione, economia circolare, 

valorizzazione delle produzioni tipiche.  

La prima puntata in onda martedì 9 gennaio 2018 alle 19.30 

ci porta in Emilia-Romagna, nella pianura bolognese a  
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conoscere Mauro Marchi, la cui storia è legata ad una 

precisa scelta di adozione di sistemi di microirrigazione, 

una tecnica che riduce l’impiego di acqua e che è 

utilizzata ormai da un numero di aziende pari a quelle 

che praticano irrigazione per scorrimento o immersione. 

La seconda puntata in onda mercoledì 10 gennaio 

2018 alle 19.30 ci porta in Abruzzo, nella 

rigogliosissima piana del Fucino dove conosceremo la 

storia di Antonio Cambise. La sua azienda conta 150 

addetti, 450 ettari di terreno coltivato ad orticole, ma 

soprattutto le rinomate carote e patate IGP. Con lui 

capiamo il valore di unirsi in gruppi di imprenditori, una 

strategia ormai irrinunciabile per adeguarsi alle sfide del 

mercato ed a una sempre più esigente, attenta e rapida 

domanda. 

 La terza puntata in onda giovedì 11 gennaio 2018 alle 
19.30 ci porta in Veneto, a Valdobbiadene, a vedere la 

prima stalla completamente robotizzata d’Italia. Si 

chiude la settimana venerdì 12 gennaio 2018 alle 
19.30 dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nella 

piccola frazione di Campi di Norcia, messa in ginocchio 

dal terremoto del 2016. Qui conosciamo Giovanni 

Angelini Paroli, un coraggioso imprenditore agricolo e 

turistico che resiste e continua a coltivare la prelibata 

lenticchia di Castelluccio, nonostante il terremoto.    

Segui il programma anche su Facebook alla Pagina 

Facebook @newfarmersprogrammatv   Tutte le puntate 

e le informazioni sul progetto “New Farmers. Un viaggio 

tra i nuovi agricoltori” sono consultabili sul sito 

www.tv2000.it/newfarmers   Per info 

newfarmers@icaromail.co 

 

Il Sistema Agroalimentare della 
Lombardia. Rapporto 2017 
In termini correnti il valore della produzione agricola 

lombarda, attestandosi poco sopra i 7 miliardi di euro, 

evidenzia rispetto al 2015 un ulteriore calo del -1,5% (-

7,7% rispetto al 2014); contrariamente al precedente 

anno, durante il quale ai risultati negativi dell’agricoltura 

aveva concorso in lieve misura anche la contrazione 

quantitativa delle produzioni, nel 2016 la produzione in 

termini quantitativi cresce del +1,8%; dunque a 

determinare la riduzione del valore complessivo ancora una 

volta è la contrazione dei prezzi all’origine (-3,3% rispetto al 

2015, -9,3% rispetto al 2014). In particolare nel 2016 torna a 

crescere, a fronte di una sostanziale stabilità dei prezzi, il 

valore delle produzioni vegetali lombarde (+1,4%), con 

l’eccezione dei prodotti vitivinicoli; per contro i prodotti 

zootecnici calano del -3,4%, con un arretramento di tutti i 

prodotti ad eccezione delle carni suine (+1,8%), 

sostanzialmente per una riduzione dei prezzi del -5,4%, 

considerato che l’incremento quantitativo delle produzioni 

zootecniche è del +2,1%, trainato in particolare dalla 

produzione di latte (+3,3%). I servizi connessi proseguono il 

trend di crescita in atto da tempo (+2,7% rispetto al 2015 e 

+6,6% rispetto al 2014). Il concomitante incremento dei 

consumi intermedi del +1,2%, a fronte di una stazionarietà dei 

prezzi, comporta nel 2016 una riduzione del -4,5% del valore 

aggiunto del settore agricolo che segue la contrazione del -

1,7% avvenuta tra il 2014 ed il 2015. Nonostante ciò, 

prosegue il miglioramento della produttività dei fatto-ri 

impiegati dal settore agricolo, anche se a ritmo minore, e in 

termini reali si riscontra una lieve crescita anche della 

redditività del lavoro, che riprende la costante crescita 

evidenziata gli anni precedenti, attestandosi su valori simili a 

quelli fatti registrare nel 2013 e mantenendo la sua superiorità 

rispetto alla media nazionale grazie alla presenza di imprese 

specializzate e tecnologicamente avanzate all’interno della 

regione. Seppure contrassegnato da un segno negativo, il 

2016 mostra una fase di ripresa del peso della produzione 

agricola lombarda e del relativo valore aggiunto sul totale 

nazionale, passato rispettivamente dal 12,8% al 13,2% e 

dall’11% al 11,2%.  Il valore della produzione agro-industriale 

lombarda, pari a 12,8 miliardi di euro, nel 2016 torna a 

registrare variazioni positive rispetto al precedente anno 

(+1,6%), sorretto dal contributo del valore aggiunto 

dell’industria alimentare che continua a crescere (+5,5% 

rispetto al 2015, +12,5% rispetto al 2014) compensando i 

risultati del settore agricolo. Oltre all’incremento del valore 

aggiunto dell’industria alimentare, nel 2016 sono cresciuti sia 

il valore delle esportazioni agroalimentari sia quello dei 

consumi alimentari finali, con una lieve crescita anche in 

termini reali; ciò non ha avuto immediate ripercussioni positive 

sul settore primario, ma costituisce un importante segnale 

della dinamicità del sistema agro-alimentare regionale che,  
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negli ultimi mesi, sta parzialmente riequi-librando i 

rapporti di distribuzione del valore lungo numerose 

filiere. ( Regione Lombardia) 

 

E' arrivata la nuova App Agrometeo 
di ERSAF  
E' online la nuova App Agrometeo dove potete trovare 

tutte le informazioni più importanti del Bollettino 
Agrometeorologico settimanale di ERSAF e ARPA 

Lombardia. Questo nuovo servizio di ERSAF è 

disponibile su Google Play per dispositivi Android e su 

App Store per iOS. La App è aggiornata 

settimanalmente, di norma il martedì pomeriggio e 

contiene informazioni di carattere agrometeorologico 

oltre a previsioni meteo settimanali utili per la 

programmazione delle attività di campagna. Nella 

sezione agronomica sono riportati aggiornamenti sulle 

condizioni fenologiche delle principali colture lombarde. 

Le previsioni meteorologiche sono curate da ARPA 

Lombardia così come i dati agrometeorologici che 

faranno riferimento alle principali 

stazioni meteorologiche della rete di monitoraggio di 

ARPA. L’attività fa riferimento al progetto/piano Nitrati 

Per informazioni scrivere a:  

lorenzo.craveri@ersaf.lombardia.it  

 

Nas, un 2017 da 30.000 controlli 
Sequestrate 18.000 tonnellate di 
merce 
Circa 30mila verifiche, con il 38% di non conformità 

e il sequestro di 18mila tonnellate e 100mila 

confezioni di alimenti irregolari potenzial- mente 

pericolosi per la salute. È il bilancio dell'attività del 

2017 dei Nas nel settore della sicurezza alimentare: 

«Sebbene la normativa che disci- plina il settore 

alimentare sia significativamente depenalizzata—si 

legge in un comunicato—le verifiche dei Nas hanno 

comunque determinato l’arresto di 17 persone e la 

denuncia di 1.296 titolari di esercizi o struttu- re per 

reati riconducibili all’associazione per delinquere 

finalizzata alla sofisticazione di sostanze alimentari, vendita 

di alimenti nocivi o perico- losi per la salute o in cattivo 

stato di conservazione. Inoltre sono state segnalate 9.278 

persone alle Autorità Amministrative per violazione delle 

normative di autocontrollo alimentare, etichettatura e 

tracciatura dell’o- rigine dei prodotti». In aggiunta a questi  

provvedimenti,  conclude  la nota, sono stati eseguiti 

provvedimenti di chiusura o sospensione dell’at- tività o di 

sequestro nei confronti di 1.514 strutture, per un valore stima- 

to in 386 milioni di euro. 

 

Sicurezza alimentare. Nel 2017 effettuati 
170mila controlli, sequestri per oltre 150 
milioni di euro 
 Nel 2017, grazie alle operazioni degli organismi di controllo 

collegati al Mipaaf – Ispettorato repressione frodi (ICQRF), 

Carabinieri del Comando unità tutela forestale ambientale e 

agroalimentare e del Nuclei Antifrodi (NAC), e Capitanerie di 

Porto – Guardia Costiera – sono stati effettuati 170mila 

controlli nelle filiere agroalimentari italiane, per un valore 

complessivo di oltre 150 milioni di euro di sequestri e più di 

10mila sanzioni.  «Con questi numeri confermiamo la nostra 

leadership a livello europeo nel campo dei controlli della filiera 

agroalimentare – dichiara il Ministro Maurizio Martina – per 

una maggiore tutela del consumatore e delle imprese in 

regola. Quest’anno abbiamo registrato un incremento di oltre 

il 6% rispetto allo scorso anno, quando si era già segnato un 

record delle ispezioni. Ringrazio le donne e gli uomini 

impegnati anche in queste ore di festa a garantire qualità e 

sicurezza dei prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani. Il 

nostro impegno va avanti». 

 
PSR: FAVA (LOMBARDIA), NO A 
POLEMICHE ELETTORALI ASSEGNATE 
RISORSE PER 680 MILIONI DI EURO 
l'assessore regionale all'agricoltura gianni FAVA, 

rispondendo ai consiglieri regionali marco CARRA e agostino 

ALLONI, che hanno parlato di "risorse del programma di 

sviluppo rurale sempre date con il contagocce", ha 

espresso rammarico per il fatto che "per motivi elettorali" si  
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getti "discredito" sull'operato della regione e ha 

ribadito "la buona performance" nell'attuazione del psr 

da parte della lombardia, che "a fine 2017, a meno 

di due anni e mezzo dall'approvazione del programma, 

ha fatto avvisi per oltre 950 milioni di euro su 1.120 

milioni" e "ha assegnato risorse per circa 680 

milioni". 

 

SCADENZARIO FINO AL 28 
FEBBRAIO 2018  DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. 
MILANO,  
16/01/18 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/01/18 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/01/18 (*): quarta rata 2017 contributi 

INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori 

agricoli professionali) 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per 

i soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per 

i soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 

2017 

31/01/18 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2017 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC  

16/02/17 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 
16/02/17 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

25/02/17 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

precedente 

28/02/17: registrazione cumulativa dei contratti 

di affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 2017 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 

 

 
 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 13 

gennaio   è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 febbraio  

prezzi euro/litro resa franco destino; dilazione di 

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

consegna fine mese; dilazione di pagamento per ordini 

>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 0,000 663,38 
VA 2.001,000                       653,38 
VA 5.001,000                       648,38 
VA  
VA 

10.001,000                     643,38 
15.001,000                     638,38 
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