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L’APICOLTURA ITALIANA ARRIVA 

IN RUSSIA. RINNOVATA LA 

COLLABORAZIONE TRA ENAPRA-

CONFAGRICOLTURA E 

L’ACCADEMIA PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA DEL 

SETTORE AGRICOLO DELLA 

FEDERAZIONE RUSSA 

Multifunzionalità, agriturismo e ora anche 

apicoltura gli argomenti di maggiore interesse per 

la delegazione dell’Accademia che a Roma ha 

incontrato il presidente di Enapra Brondelli di 

Brondello 

Prosegue la collaborazione tra Enapra (l’ente di 

formazione di Confagricoltura) e l’Accademia per la 

Formazione Continua del settore Agricolo della 

Federazione Russa. Tre anni fa il primo accordo 

finalizzato alla messa a punto di attività formative 

congiunte, che ha portato alla realizzazione di numerosi 

scambi attraverso webinar durante i quali gli studenti 

russi hanno potuto ricevere formazione da docenti 

italiani selezionati da Enapra e Confagricoltura.  

Tra i vari argomenti, hanno riscosso maggiore successo 

quelli sulla multifunzionalità e, in particolare, 

sull’agriturismo. Inoltre l’Accademia e l’Enapra hanno 

costituito un nuovo soggetto denominato “Centro per la 

certificazione delle competenze”, che nei prossimi mesi 

dovrebbe cominciare a fornire il servizio di certificazione 

per gli operatori russi del settore agroalimentare. Il 

nuovo Rettore dell’Accademia Istituto, Valerii Shafirov, 

diretta emanazione del ministero federale 

dell’Agricoltura e la sua vice, Natalia Srdyuk, hanno 

voluto incontrare a Roma il presidente di Enapra, Luca 

Brondelli di Brondello nella propria sede, per 

rinnovare ancora con maggiore determinazione le 

attività in comune. Due giornate di lavoro intense che 

hanno portato alla valutazione di nuovi progetti formativi 

e alla ridefinizione di un nuovo accordo  di partnership 

per implementare una serie di attività da svolgere 

nell’arco dei prossimi anni. Gli interventi riguardano 

principalmente la formazione degli imprenditori agricoli, 

dei dipendenti delle imprese e dei tecnici del ministero su temi 

legati al management dell’impresa agricola, alle nuove 

tecnologie del settore, agli aspetti ambientali e alla 

sostenibilità. Particolare interesse i componenti della 

delegazione russa hanno manifestato verso le attività 

formative in apicoltura. All'incontro, infatti, era presente anche 

il presidente della FAI-Federazione Apicoltori Italiani, 

Raffaele Cirone, cui è stato richiesto di dare il supporto 

necessario alla progettazione di percorsi altamente 

specialistici in apicoltura, ivi compresi interventi formativi per 

l'impiego delle api nel servizio di impollinazione delle aziende 

agricole e i relativi scambi di esperienze per gli apicoltori 

italiani e russi. Grande curiosità per l'esperienza dell'apiario 

urbano sperimentale della FAI - anch'esso preso a modello di 

riferimento per un’analoga esperienza in Russia - con visita e 

foto ricordo sulla terrazza panoramica di Palazzo della 

Valle. A  

 

Bienno (Brescia) la prima riunione del 

Tavolo voluto dall’assessore Rolfi 

Agricoltura montana da tutelare e 

rilanciare 

S i è svolta a Bienno, in Valcamonica, la prima riunione del 

Tavolo regionale della montagna, voluto dall’assessore 

regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. Tre il 55% della Provincia 

di Brescia è classificato in area montana. Una vasta porzione 

che raccoglie in sè le molte articolazioni proprie dei territori 

montani. È necessario quindi un approccio articolato alle 

politiche per la montagna che tenga conto dei singoli aspetti 

territoriali nell’individuazione degli interventi. Nel particolare 

contesto della montagna, l’agricoltura assume un rilievo 

centrale, riconosciuto da tempo dalle politiche dell’Unione 

europea come insostituibile fattore di governo di aspetti sociali 

e ambientali. Inoltre va considerato che l’evoluzione, anche in 

chiave multifunzionale, delle aziende agricole deve garantire 

anche l’adeguato ritorno economico, essenziale in ogni attività 

d’impresa. Si tratta di temi che sono stati sottolineati dai 

rappresentanti di Confagricoltura Brescia in occasione 

dell’incontro di Bienno: un primo appuntamento che vedrà 

presto un nuovo incontro specifico sull’assegnazione delle 

malghe. (L’agricoltore breciano) 
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IL VIVAIO ITALIA VALE 2,5 MILIARDI 

I nostri fiori occupano 100.000 addetti e sono 27.000 le 

aziende italiane impegnate nel settore florovivaistico. 

Un impulso forte al settore è venuto dal bonus verde, 

come sottolinea Francesco Mati, presidente della 

Federazione nazionale di prodotto di Confagricoltura in 

un articolo pubblicato su QN che potete leggere 

cliccando QUI 

 

FINE GIUGNO: è tempo di 

dichiarazione redditi 

  

Come ogni anno a giugno si è nel pieno della 

campagna delle dichiarazioni dei redditi e, facendo 

riferimento al modello redditi 2018, quest’anno vi è lo 

spostamento a fine mese del termine per il 

versamento delle imposte (saldo e primo acconto). 

 Si potrà pagare entro il 2 luglio, oppure si potrà 

decidere di pagare con la maggiorazione dello 

0,40% che estende il termine, a causa della 

proroga di ferragosto, al 20 agosto.  

Vi ricordiamo che il CAF Confagricoltura è a 

disposizione di tutti i cittadini per la 

compilazione del Modello 730 per la 

dichiarazione dei redditi dedicato ai 

lavoratori dipendenti e pensionati. Con la 

compilazione del Modello 730 è possibile 

immediatamente al rimborso delle imposte a 

credito. 

Il Modello 730 si può utilizzare per dichiarare 

le seguenti tipologie di reddito: redditi di 

lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli 

di lavoro dipendente; redditi di terreni e di 

fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro 

autonomo per i quali non è richiesta la 

partita IVA; altri redditi; alcuni dei redditi 

assoggettabili a tassazione separata.  

 

DESERTIFICAZIONE, UN’AGRICOLTURA 

INNOVATIVA E SOSTENIBILE 

In merito alla “Giornata mondiale della lotta alla 

desertificazione”, Confagricoltura ha evidenziato che il 

degrado del suolo mette a repentaglio il benessere di almeno 

3,2 miliardi di persone, con costi che superano il 10% del 

prodotto lordo globale annuo, oltre la conseguente perdita di 

biodiversità e pericoli per la sicurezza alimentare. Vanno 

aggiunti i problemi dovuti ai cambiamenti climatici che in pochi 

anni faranno sì che circa 4 miliardi di persone vivranno in 

ambienti aridi. In ambito agricolo, entro il 2050 la 

combinazione del degrado del suolo e dei cambiamenti 

climatici ridurrà i raccolti globali in media del 10% (e fino al 

50% in alcune regioni). La desertificazione riguarda anche 

l'Italia, stato che in Europa risente di più dei cambiamenti 

climatici. L’agricoltura può avere un ruolo importante in 

questa “lotta” tramite l’utilizzo di nuove tecnologie, come la 

precision farming, l’agricoltura conservativa e sistemi 

integrati di colture, allevamenti e silvicoltura. Una delle 

principali sfide è quella di riportare nel terreno la sostanza 

organica. Perciò occorre lanciare un ambizioso progetto 

dedicato al suolo per il reintegro della sostanza organica, 

utilizzando in modo razionale i biofertilizzanti esistenti nel 

territorio, a partire dagli effluenti zootecnici, al digestato 

prodotto dagli impianti agricoli di biogas, al compost, ecc. e, 

dove possibile, applicare sempre più le tecniche di semina 

diretta. 

 

LATTE, LE QUOTAZIONI DELLO SPOT IN 

FORTE RISALITA 

Le quotazioni del latte spot sono in forte risalita. Dalla metà 

del mese di maggio in cui i prezzi sulla piazza di Lodi erano 

intorno ai 30 – 32 centesimi sono arrivate a superare i 40, 

con un incremento di circa il 30%. Questo incremento rende 

giustizia ai produttori che avevano rifiutato il tentativo di 

abbassare il livello di prezzo che Italatte aveva loro   

proposto   adducendo   motivazioni   mercantili.   La   Libera   

e Confagricoltura Lombardia si erano opposte a questo 

tentativo richiedendo il rispetto degli accordi pattuiti. Ora i fatti 

gli stanno dando ragione. Intanto l'osservatorio sul mercato dei 

prodotti zootecnici di Cremona (ompz) rende noto di avere 

messo online il primo numero di una newsletter su "il mercato  
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del latte". La newsletter é a cadenza bimestrale e in 

formato elettronico, ed e' scaricabile sul sito 

www.ompz.it alla pagina 

http://www.ompz.it/pubblicazioni/progetti-regione 

lombardia.html#c7055 dedicata ai progetti in 

collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere 

Lombardia. 

 

MIPAAF: PUBBLICATO 

PROGRAMMA CONTROLLI 

FUNZIONALI 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali rende noto che è stata raggiunta in 

conferenza Stato Regioni l’intesa per  

l’approvazione del Programma di controlli 

dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e 

della carne (controlli funzionali) svolti dalle associazioni 

degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico 

per l’anno 2018. Con l’intesa si rendono disponibili 

22,5 milioni di euro per le Associazioni regionali degli 

Allevatori, per la realizzazione del programma dei 

controlli funzionali per l’anno 2018. Tale importo 

rappresenta la quota di competenza statale erogata 

per il tramite delle Regioni, le quali potranno a loro 

volta eventualmente cofinanziare le diverse attività. 

I fondi, per quota parte, sono destinati alle attività 

di controllo delle attitudini produttive delle specie di 

interesse zootecnico. Tali informazioni sono essenziali 

per la tenuta dei libri e dei registri genealogici per le 

diverse razze e per l’attività di selezione delle razze 

allevate in Italia. Il Programma dei controlli 

approvato in Conferenza dovrà essere aggiornato 

a seguito dell’applicazione del Decreto Legislativo 11 

maggio 2018, n. 52, che riordina tutta la disciplina sulla 

riproduzione animale e i principi fondamentali relativi ai 

settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, 

creazione di nuove razze e conservazione della 

biodiversità zootecnica. 

 

ISTAT: A MAGGIO PREZZI AL 

CONSUMO IN RIALZO 

Nel mese di maggio 2018, l’ISTAT stima che l’indice 

nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,3% rispetto al 

mese precedente e dell’1,0% su base annua (da +0,5% 

registrato ad aprile). La ripresa dell’inflazione si deve 

prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari non lavorati, la 

cui crescita tendenziale passa da +0,7% di aprile a +2,4% e 

dei Beni energetici non regolamentati (da +2,7% a +5,3%). 

A questi fattori si aggiunge l’inversione di tendenza della 

dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,7% a 

+1,7%); contribuiscono poi, seppur in misura minore, i prezzi 

dei Tabacchi e quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la 

cura della persona. L’aumento congiunturale dell’indice 

generale dei prezzi al consumo è dovuto ai rialzi dei prezzi di 

diverse tipologie di prodotto, tra cui spiccano i Beni energetici 

non regolamentati (+2,1%) e gli Alimentari non lavorati 

(+1,9%). www.istat.it 

 

COMMISSIONI AGRICOLTURA: DECISE 

LE COMPOSIZIONI 

Designati i presidenti, vicepresidenti delle Commissioni 

agricoltura di Camera e Senato: Filippo Gallinella (M5S) 

presidente, Susanna Cenni (PD) e Mario Lolini (Lega) vice 

presidenti alla Camera. Giampaolo Vallardi (Lega), Elena 

Fattori (M5S) e Giancarlo Serafini (FI) vicepresidenti al 

Senato. Ai componenti delle Commissioni vanno i migliori 

auguri di buon lavoro dalla Libera, confidando in una 

proficua collaborazione. 

 

URGENTE  Gasolio Agricolo - Obbligo 

denuncia avvenuto impiego entro 30 

giugno 2018  

Ricordiamo che entro il 30 giugno è necessario presentare 

all’Ufficio Territoriale Regionale la dichiarazione di avvenuto 

impiego dei carburanti agricoli agevolati  assegnati nell’anno 

2017 e la eventuale rimanenza degli stessi alla data del 

31/12.2017 . 

( La dichiarazione è necessaria  anche per le aziende che, pur 

avendo ottenuto un’assegnazione di carburante, non hanno 

proceduto ad  alcun prelievo e non presentino alcun residuo. )  
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La mancata presentazione della dichiarazione 

comporta:  

- la segnalazione alle competenti Autorità per gli 

adempimenti conseguenti e l’applicazione di una 

sanzione.  

- la non ammissibilità alle agevolazioni per l ‘ anno 

corrente . 

A tal fine servono: 

- originali libretti di controllo 2017. 

-copie fatture lavorazione affidate al terzista. 

Si ricorda inoltre che è necessario  caricare i dati della 

cisterna (o delle cisterne) nel parco macchine UMA 

prima della denuncia di avvenuto consumo  

Occorre quindi compilare il prospetto allegato (dati 

obbligatori da compilare nel sistema informatico), in 

base alla tipologia di serbatoio posseduto, allegando se 

possibile fotocopie di documentazione a corredo. 

Naturalmente il serbatoio deve essere all’interno dell’ 

azienda agricola ed essere utilizzato solo per usi 

aziendali . 

Per chi fa trattamenti con fitosanitari è necessario 

caricare anche i dati della botte utilizzata per trattamenti 

: occorre compilare l ‘ allegato prospetto .L’ufficio 

Economico è a disposizione per tutti gli 

adempimenti del caso e per la compilazione dei 

moduli da compilare 

                            

SCADENZARIO FINO AL 30 giugno 2018  

DA “L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO 

LODI  

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 annuale 2017 Camera di 

Commercio 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2017 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 2018 Camera di 

Commercio 

30/06(*): Versamento canone demaniali per le 

derivazioni delle acque pubbliche  

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/07(*): prima rata 2018 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2018 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 

2017 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) con 

maggiorazione dello 0,4% 

(*) 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 30 

giugno è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 30 

giugnoprezzi 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                         714,13 

VA 2.001,000                  704,13 

VA 5.001,000                  699,13 

VA  

VA 

10.001,000                694,13 

15.001,000                689,13 

 

 

 

 

 

 

 


