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Il presidente Antonio Boselli difende 
le Dop casearie e chiede maggiori 
interventi per facilitare l’entrata in 
nuovi mercati internazionali 
Tanti sono i punti su cui si è soffermato il numero uno di 

Confagricoltura Lombardia al convegno dal titolo “Latte: 

l’oro bianco per molti… ma non per tutti” organizzato 

dal comune di Montichiari in cui è stato sottolineato 

come l’export sia l’unica via d’uscita per un mercato 

italiano che risulta ancora stagnante 

“In questi anni post quote latte le Dop casearie hanno 

permesso di ottenere un livello di remunerazione del 

latte mediamente più elevato delle altre destinazioni, in 

particolare per gli allevatori che operano in un contesto 

cooperativo”. Sono queste le parole del presidente di 

Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli, che ha 

partecipato ieri sera al convegno di Montichiari 

(Brescia) dal titolo “Latte: l’oro bianco per molti… ma 

non per tutti”. 

Boselli ha poi ribadito che “è necessario individuare 

strategie di più ampio respiro per la valorizzazione del 

latte italiano ed oltre all’aggregazione di prodotto, serve 

maggior impegno per sviluppare la politica settoriale: 

abbiamo necessità – spiega – di nuove regole per il 

rapporto con la Gdo, a partire dall’intollerabile 

meccanismo delle doppie aste; l’individuazione di nuovi 

sbocchi di mercato come l’industria dolciaria di 

eccellenza e, non ultimo,  il rafforzamento dell’export”. 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia è convinto 

che “i dati delle esportazioni nel comparto lattiero-

caseario testimoniano la l’importanza dei mercati esteri 

per i nostri prodotti e chiediamo al tal scopo piattaforme 

nazionali per consolidare la presenza italiana nei 

tradizionali sbocchi, ma soprattutto per penetrare nei 

Paesi emergenti”. Questo può essere agevolato da un 

quadro di accordi bilaterali, come quelli raggiunti con il 

Ceta. “Ogni intesa può essere perfettibile - ha aggiunto  

Boselli in riferimento al dibattito sull’accordo con il 

Canada -, ma è utopistico pensare a modelli di 

regolamentazione a livello mondiale, ormai da tempo 

naufragati con il Wto. L’alternativa a soluzioni come 

quella del Ceta sarebbe quindi solo la giungla e il Far 

West”. 

Se dunque l’export è un traino straordinario per l’intero 

agroalimentare italiano, non va dimenticato il mercato interno 

in cui continuano a stagnare i consumi lattiero caseari. 

Concludendo il suo intervento, il presidente 

dell’organizzazione lombarda ha  sottolineato che “è 

necessaria un’azione di rilancio, partendo dal contrasto alla 

cattiva informazione alimentare, così come già individuato dal 

Tavolo latte regionale promosso dall’assessore Rolfi”. 

 
 AGRINSIEME: PRODOTTI 
FITOSANITARI, NO A RIDUZIONE 
QUANTITÀ MASSIMA UTILIZZABILE DI 
COMPOSTI RAMEICI; COORDINAMENTO 
SCRIVE A MINISTRI GRILLO, CENTINAIO 
E COSTA IN VISTA DEL VOTO IN SEDE 
DI COMITATO FITOSANITARIO UE 
Roma, 10 ottobre 2018 - “È impensabile, soprattutto per 

l’agricoltura biologica, ridurre ulteriormente la quantità 

massima di prodotti fitosanitari a base di rame utilizzabili 

annualmente per ettaro, senza peraltro lasciare agli Stati 

membri la necessaria flessibilità di intervento in funzione di 

particolari esigenze, quali le condizioni climatiche; una 

decisione di questo tipo, infatti, sarebbe estremamente 

dannosa per le colture mediterranee, come la vite e 

l’ortofrutta, per le quali l’uso dei composti rameici è centrale in 

funzione della lotta alle patologie fungine e batteriche”. Così il 

coordinamento di Agrinsieme in una lettera inviata ai ministri 

della Salute Giulia Grillo, delle Politiche agricole, alimentari, 

forestali e del turismo Gian Marco Centinaio e dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare Sergio Costa in vista del 

voto, previsto il 23-24 ottobre, in sede di Comitato permanente 

per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi dell’UE 

(SCOPAFF).Nella lettera, firmata dal coordinatore Franco 

Verrascina, il coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori 

Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative 

Agroalimentari esprime preoccupazione per la procedura di 

rinnovo dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base di 

rame, il cui iter è attualmente in corso, e ribadisce la necessità 

che non venga ulteriormente ridotto il limite di 6 kg per 

ettaro/anno, sia per l'agricoltura convenzionale che, in  
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particolare, per quella biologica 

Agrinsieme chiede inoltre che venga concessa la 

possibilità di differenziare le dosi in relazione a 

specifiche fasce climatiche individuate dall’Unione 

Europea, come già avvenuto per l’impiego dei solfiti. 

Il coordinamento, che è già intervenuta su questo 

argomento con lettera del 6 luglio 2018, ribadisce la 

propria disponibilità a collaborare con i ministeri 

competenti, il mondo scientifico e altri stakeholders, per 

lo sviluppo e la diffusione di soluzioni strutturali di 

medio periodo, come la ricerca di prodotti a basso 

impatto alternativi o integrativi al rame, e la costituzione 

e il rilascio di varietà tolleranti o resistenti alle malattie 

fungine. 

 

Adempimenti dei produttori e 
utilizzatori di reflui zootecnici e/o 
fertilizzanti organici assimilati e degli 
utilizzatori di azoto minerale 

Ricordiamo alle aziende zootecniche, alle aziende 

che utilizzano reflui zootecnici e/o assimilabili e 

alle aziende che utilizzano agronomicamente 

azoto minerale in quantitativi rilevanti, che la 

Direttiva Nitrati (91/676/CEE) è attuata attraverso 

specifici programmi di azione regionali che 

definiscono quantitativi, modalità e periodi per la 

distribuzione di effluenti di allevamento e 

fertilizzanti assimilati.  La gestione dell'azoto e in 

particolare quello di origine zootecnica richiede 

una serie di adempimenti che sono riassunti nella 

nostra circolare il cui testo è consultabile cliccando 

QUI 

La Regione Lombardia ha da tempo attivato il 

Procedimento Gestione Nitrati (PGN) tramite il 

Portale delle Aziende Agricole, per predisporre 

telematicamente la Comunicazione per l’utilizzo 

agronomico degli effluenti di allevamento. 

 

 

 
TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI: 
CHIARIMENTI DELL’INL 
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito ulteriori 

chiarimenti sull’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi 

alla retribuzione dei lavoratori in vigore dallo scorso 1° luglio 

2018. Il nuovo obbligo, come noto, riguarda anche le 

retribuzioni dei lavoratori e dei collaboratori dipendenti dalle 

imprese agricole, 

compresi gli operai stagionali (restano invece esclusi 

dall’obbligo, come noto, i lavoratori domestici). Il primo 

importante chiarimento fornito dall'INL é relativo al fatto 

che il divieto di pagamento in contanti riguardi tutti gli importi 

erogati a titolo di retribuzione, compresi eventuali anticipi e 

acconti, nonché le indennità di trasferta. Restano invece 

esclusi i meri rimborsi o anticipi di spese sostenute in nome e 

per conto deldatore di lavoro, quali ad esempio quelle 

imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse 

del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: 

anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che 

potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. 

Con riguardo al pagamento effettuato a mezzo assegno 

consegnato al lavoratore (direttamente o, in caso di suo 

comprovato impedimento, a un suo delegato), l’Ispettorato 

precisa che in tale ambito rientri anche il pagamento a mezzo 

vaglia postale. In tale caso, specifica la nota, è importante 

che, oltre al nome del beneficiario e alla clausola di non 

trasferibilità (per importi 

superiori ai 1.000 euro), nella causale siano esplicitati i dati 

essenziali dell’operazione, quali il nome del datore di lavoro e 

del lavoratore, la data e l’importo dell’operazione, nonché il 

mese di riferimento della retribuzione.  (L’agricoltore ) 

 
INFORTUNI IN AGRICOLTURA: DAL 9/10 
OBBLIGATORIA COMUNICAZIONE 
TELEMATICA 
Dal prossimo 9 ottobre, in caso di infortuni, i datori di lavoro 

agricoli dovranno comunicare talieventi esclusivamente in 

modalità telematica sul sito dell’INAIL. L'accesso al nuovo 

servizioonline è consentito a tutti i datori di lavoro inquadrati ai 
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fini previdenziali e assicurativi comeagricoli, purché 

siano in possesso di specifiche credenziali, ottenibili 

tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive", o dei 

codici diaccesso (SPID, PIN INPS o Carta Nazionale 

dei Servizi). L'accesso alservizio online sarà consentito 

anche agli intermediari, purché inpossesso dei codici di 

cui sopra e delle "deleghe" conferite dal datore.Tali 

deleghe dovranno sempre essere allegate, in formato 

pdf, alprocedimento.La denuncia di infortunio dovrà 

quindi essere compilata online (daldatore di lavoro o dal 

suo incaricato) e trasmessa telematicamente alla sede 

INAIL competente per territorio, in base al domicilio 

dell'infortunato; per la corretta compilazione della 

denuncia èessenziale la collaborazione del lavoratore, il 

quale è tenuto ad inviare al proprio datore il numero 

identificativo del certificato medico o copia cartacea 

dello stesso, indicando anche la data di rilascio e i 

giorni di prognosi attribuiti (tale certificazione è 

contestualmente trasmessa all'INAIL dal medico o dalla 

struttura sanitaria che l'ha rilasciata). Il nuovo servizio 

telematico è attivo già dal 1 ottobre 2018, ma 

l'obbligatorietà ha decorrenza dal 9 ottobre. 

Si segnala, infine, che non è ancora disponibile il 

servizio telematico di denuncia di malattia 

professionale; tale denuncia deve essere ancora 

inoltrata all'INAIL via PEC. 

 

SISTRI, LETTERA AL MINSITERO 
DELL’AMBIENTE 
Confagricoltura, insieme alle altre Organizzazioni 

Agricole, ha deciso di scrivere al Ministero 

dell’Ambiente per avere aggiornamenti sul SISTRI, 

anche alla luce del fatto che nel 

Milleproroghe 2018 non è presente alcuna norma di 

coordinamento. Se, da una parte, sembra che le 

intenzioni del Governo siano quelle di archiviare 

definitivamente il SISTRI in luogo di una 

informatizzazione degli adempimenti di tracciabilità 

cartacei, dall’altra la mancanza di una norma di 

coordinamento da applicare a partire dal 1 gennaio 

2019 pone una serie di criticità per il sistema 

economico. A fine anno, infatti, se non interverranno 

disposizioni specifiche sul SISTRI entrerà in vigore il 

pacchetto di norme introdotto dal D.Lgs 205/2010 che 

prevede, per i soggetti obbligati, l’uso del SISTRI. Ciò 

rappresenterebbe un evidente paradosso se si sta lavorando 

ad un sistema alternativo! Come è noto il settore agricolo è in 

minima parte coinvolto in quanto la maggior parte delle 

imprese agricole sono escluse dall’obbligatorietà di iscrizione 

al SISTRI. Ciò nonostante l’argomento è di comune interesse 

in quanto l’incertezza della normativa sui rifiuti potrebbe avere 

effetti negativi anche sull’agricoltura relativamente alle norme 

semplificate. 

Confagricoltura ha quindi chiesto, insieme alle altre 

Organizzazioni, un incontro con il rappresentante del 

Ministero a capo della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento, 

per approfondire la questione e delineare delle soluzioni 

operative anche per il breve/medio termine. 

 
ETICHETTATURA DEI CARBURANTI – 
ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI 
STANDARD EUROPEI.-  
Dal 12 ottobre 2018 entra in vigore nei 28 Paesi della U.E, in 

quelli dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, 

Lichtstein), nonché in Svizzera, Serbia, Macedonia e Turchia, 

la nuova classificazione dei carburanti liquidi e gassosi decisa 

dal Comitato Europeo di Normazione (CEN), in attuazione 

dell’articolo 7 della direttiva U.E 2014/94 sulla realizzazione di 

un’infrastruttura per i combustibili alternativi recepita dall’Italia 

con decreto legislativo n.257 del 16 dicembre 2016.  

La nuova classificazione ha introdotto delle sigle identificative 

dei carburanti, riportate all’interno di etichette di tipologia 

differente:  

 pe r le benzine sono state previste etichette a forma 

circolare con all’interno la lettera E (E5, E10, E85), a seconda 

della percentuale di componente bio presente (es. E5 indica 

che la componente presente di alcol etanolo è pari al 5%, e 

così via);  

 il gasolio sarà identificato da etichette quadrate con 

all’interno la lettera B (B7 o B10, a seconda della componente 

di biodiesel) o la sigla “XTL” (in caso di gasolio sintetico non 

derivato dalla raffinazione del greggio);  

 pe r i carburanti gassosi ci saranno etichette a forma di 

rombo, con le sigle H2 (idrogeno), CNG (metano), LPG (Gpl), 

LNG (metano liquido). Di seguito, sono riportate le grafiche 

dei nuovi simboli:  

Pag. 4 



               12 ottobre 2018 - Supp. N. 39 dell’ Agric. Prealpino 7-8-9  del 15 ottobre  2018 
 

 
e nuove etichette saranno presenti nelle stazioni di 

servizio, sia sul distributore di carburante che sulla 

pistola erogatrice. Sui veicoli immessi sul mercato per 

la prima volta o immatricolati dal 12 ottobre 2018, esse 

dovranno trovarsi in prossimità del tappo o dello 

sportello del serbatoio e sul manuale d’uso e 

manutenzione; viceversa, non è stato previsto nulla per 

i veicoli immatricolati prima di quella data fermo 

restando, comunque, che all’atto del rifornimento i 

conducenti dovranno prestare attenzione alle nuove 

sigle. (fonte Asea Varese) 

 

 
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 macchine agricole. Inoltre, viene 

confermato l’esclusione 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. 

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 

dall’obbligo di fatturazione elettronica. Relativamente 

alla questione della tracciabilità, evidenzia l’Agenzia 

che considerato che le imposte non sono determinate in 

modo analitico (costi e ricavi), viene meno il 

presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento 

tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi 

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

nel caso di imprenditore agricolo che determina il 

reddito secondo le risultanze catastali,viene 

menol’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento 

tracciabiliper effettuare acquisti di carburante agricolo 

destinato alle macchine agricole, fermo restando il rispetto 

delle norme generali sull'antiriciclaggio, riguardanti l’uso del 

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

D.lgs. n. 231/2007). 
 

DIVIETO BRUCIATURA RAMAGLIE DAL 
1/10 AL 31/3/2019 
Dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 marzo 2019 scatta il 

divieto di bruciatura delle ramaglie nei Comuni posti a quota 
inferiore a 300 m. Si ricorda infatti che Regione Lombardia, in 

ragione della particolare criticità del territorio regionale relativa 

alle concentrazioni di 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 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 luogo di produzione”. 
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SCADENZARIO FINO AL 25 
NOVEMBRE a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
16/10(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

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 

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 i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

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

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° 

trimestre 2018 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 

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

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

30/11 (*): Presentazione telematica dati 

liquidazione IVA operazioni 3° Trimestre 2018 

30/11 (*): Versamento secondo acconto 

IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE, imposte 

sostitutive, per redditi 2018 

16/12(*): versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese 

precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2018 contributi 

INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2018 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

Precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2018 

 

 (*) 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 

ottobre è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 13 ottobre 

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                          758,56  
VA 2.001,000                   748,56 
VA 5.001,000                   743,56  
VA  
VA 

10.001,000                 738,56  
15.001,000                 733,56 
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