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In merito alla in merito alla 
prossima programmazione  
finanziaria il presidente di 
Confagricoltura Lombardia Antonio 
Boselli scrive al presidente di 
Regione Lombardia Attilio Fontana e 
agli assessori regionali Superti,  Rolfi 
e Caparini  
 
Pregiatissimi, 

in un quadro di contesto economico che dopo 

qualche mese di maggior serenità si ripresenta 

oggi, quanto meno con forti tinte di incertezza, 

Confagricoltura Lombardia esprime apprezzamento 

per le scelte che Regione si accinge ad assumere in 

merito alla prossima programmazione finanziaria.Ancora 

una volta le Regioni sono chiamate a dare il loro 

contributo tutt'altro che trascurabile per il risanamento 

del bilancio Statale, con un taglio che per la 

Lombardia ammonta a quasi 300 milioni di euro in un 

contesto di invarianza di pressione fiscale e di 

mantenimento delle agevolazioni fiscali esistenti. 

Ovviamente ciò non può che determinare, al fine di 

non comprimere eccessivamente lo spazio per 

politiche regionali, contenimento e riduzione delle spese 

di funzionamento. Scelta evidentemente inevitabile ma 

che richiede un approccio di analisi selettiva molto 

accurata da parte di Regione per non determinare 

comunque un costo "indiretto" alla "cittadinanza delle 

imprese".Per le aziende agricole della Lombardia è 

infatti ormai imprescindibile attuare un vero 

potenziamento funzionale dell'Organismo Pagatore 

Regionale dal quale ogni anno transitano qualche cosa 

come 600 milioni di euro di contributi comunitari. Oltre il 

95% delle istanze presentate dalle aziende agricole ad 

OPR trovano una puntuale erogazione del richiesto 

ma per il rimanente 5%, a fronte di un pagamento 

parziale o di una mancata erogazione, si avviano 

troppo spesso dei percorsi ad ostacoli di fatto 

incomprensibili ed insopportabili per le aziende (e le loro 

strutture di Assistenza) che al contrario avrebbero la 

necessità di conoscere con puntualità la causa della 

mancata erogazione, le eventuali modalità di superamento 

della stessa e la tracciatura dell'iter di attività compiuta 

sul procedimento. La grande professionalità dell' OPR in 

anni di continui tagli funzionali ha consentito comunque di 

evitare blocchi diffusi nelle attività di pagamento, ma oggi 

necessita e merita di un intervento strutturale di 

potenziamento in capitale umano dedicato.Sempre in 

termini di contribuzione comunitaria, Confagricoltura 

Lombardia ritiene fondamentale che nel bilancio di previsione 

la Regione conservi una adeguata dotazione finanziaria da 

impegnare nel così detto "overbooking di spesa" della 

dotazione FEASR, indispensabile per assicurare continuità di 

attuazione della corrente programmazione, ad esempio per 

favorire l'adesione di nuove aziende al metodo di produzione 

biologico.Essenziali per le imprese, anche quelle agricole, 

rimangono le condizioni per garantire il proprio fabbisogno 

finanziario di funzionamento. Su questo capitolo vanno 

individuate modalità di intervento più efficaci per strumenti 

teoricamente di grande opportunità per l'impresa, ma che 

rischiano talvolta di rimanere inutilizzati quando l'accesso 

viene disciplinato da un sistema di regole troppo 

farraginoso, che ne scoraggia l'accesso nel rapporto 

beneficio/costo. Per il settore agricolo regionale rimane 

inoltre irrinunciabile l'operato di strutture di formazione 

specialistica, come la Fondazione Minoprio, che nel tempo 

hanno formato con grande professionalità, non solo la 

manodopera impiegata, ma molto spesso anche gli stessi 

imprenditori titolari di azienda. 

 
La Lombardia diventi protagonista nella 
lotta ai cambiamenti climatici utilizzando 
nel modo migliore le proprie risorse 
In seguito sasd un recente incontro Confagricoltura Lombardia 

, ribadisce l’importanza di una strategia condivisa per far 

fronte con azioni concrete al clima che cambia 

Si è svolta in Regione Lombardia, la quinta audizione 

dell’ottava commissione “Agricoltura, Montagna, Foreste e 

Parchi” in merito all’uso dell’acqua in agricoltura a fronte dei 

forti cambiamenti climatici in atto, con riferimento all’attività 

svolta dai consorzi di bonifica. 

In particolare, Confagricoltura Lombardia ritiene necessario 

sottolineare quanto siano fondamentali gli enti di gestione  
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dell’acqua nel territorio regionale non solo per fini 

agricoli e civili, ma anche per contrastare in maniera 

forte il cambiamento climatico che sta dando prova, 

anche nella nostra regione, di manifestazioni estreme 

che incidono nella nostra vita quotidiana e nel lavoro 

delle aziende agricole. 

Si ritiene pertanto che la dirigenza politica attuale di 

questa regione abbia tutti gli strumenti necessari per 

affrontare diligentemente questa importante missione 

ed è quindi urgente massimizzare le potenzialità di un 

sistema regolatorio dell’acqua dei laghi lomabrdi 

affinchè si riesca ad accumulare la riserva idrica 

necessaria per essere utilizzata quando serve. 

Confagricoltura Lombardia, attraverso il propro 

personale dedicato e il know how maturato in tutti i suoi 

anni di storia di rappresentanza sul territorio, è a 

completa disposizione per un contribuire in maniera 

seria ed efficace nei tavoli di confronto su questo 

delicato tema ambientale.  

 
DOMANDE PAC E DOMANDE PSR 
2018: ARRIVA L’ANTICIPO!!  
A metà ottobre AGEA Coordinamento ha dato 

l’autorizzazione agli OPR ad effettuare il pagamento 

degli anticipi relativi alle Domande PAC e alle Domande 

di PSR per il 2018.  

L’anticipo PAC sarà pari al 70%, quello delle Domande 

PSR sarà dell’85%. Relativamente alla PAC, saranno 

liquidati: i titoli base e il greening (che è fissato al 

50,79% del valore dei titoli base). Non saranno invece 

liquidati, per il momento, i premi accoppiati (ad 

esempio, il premio riso e il premio vitelli da vacche da 

latte). Alle erogazioni NON sarà applicato, per il 

momento, il taglio per la “disciplina finanziaria”, che 

sarà eseguito più avanti, in fase di saldo.  

Quanto alle tempistiche, l’OPR della Regione 

Lombardia ha già avviato le procedure per liquidare le 

aziende agricole; i primi pagamenti, imminenti, 

dovrebbero riguardare le Domande PSR; subito dopo 

toccherà alle Domande PAC (a fine ottobre o inizi di 

novembre).  

In merito alla necessità di acquisire le certificazioni 

antimafia prima di eseguire i pagamenti, l’AGEA ha 

chiesto al Ministero dell’Interno il “nulla osta” a poter pagare 

anche in assenza di tali certificati, considerando l’enorme 

mole di documenti da chiedere e rilasciare (e il conseguente 

reale rischio di blocco delle attività di erogazione degli aiuti 

comunitari). Il MinInterno ha dato parere positivo e questo è il 

motivo per cui gli Organismi pagatori sono ora in condizioni di 

poter pagare. 

(L’Agricoltore) 

 
DICHIARAZIONI VITIVINICOLE 2018/2019  
Relativamente alle dichiarazioni di vendemmia e di 

produzione di vino, ricordiamo che da un paio di anni le date 

di presentazione sono state anticipate e sono stati distinti due 

specifici adempimenti: uno riferito alla compilazione della 

dichiarazione di raccolta e rivendicazione delle uve, con 

scadenza 15 novembre, ed uno successivo riferito alla 

compilazione della dichiarazione di produzione di vini e mosti, 

da presentarsi entro il 15 dicembre. (L’Agricoltore) 

 

Pac 2021-2027 
Illustriamo le bozze dei Regolamenti, uscite a giugno 2018, 

che andranno a normare la futura PAC dopo il 2020 (per il 

settennio 2021/2027).  

I pagamenti diretti diretti definiti dalle nuove norme saranno 

regolati dai seguenti meccanismi:  

-come è attualmente, gli agricoltori dovranno rispettare le 

norme di condizionalità, che sarà per così dire “rafforzata” in 

quanto, oltre alle norme di condizionalità vera propria (CGO e 

BCAA), comprenderà anche alcuni degli attuali impegni di 

greening e altri nuovi impegni; ad esempio, la diversificazione 

sarà sostituita dalla rotazione delle colture, dovranno essere 

introdotti uno “strumento per la gestione dei nutrienti” e nuovi 

impegni “per la protezione dei suoli ricchi di carbonio”;  

-verranno inaspriti i meccanismi della degressività e del 

plafonamento degli aiuti: la proposta della UE (che peraltro 

potrà subire modifiche, lo sottolineiamo) stabilisce che già al 

di sopra dei 60 mila euro i pagamenti PAC dovranno essere 

ridotti progressivamente, sino al tetto dei 100 mila euro, oltre il 

quale non sarà erogato alcun importo. Tali tagli dovranno però 

essere applicati ai pagamenti soltanto DOPO avervi sottratto i 

costi per la manodopera;  

-il concetto di “agricoltore attivo” (requisito che attualmente 

deve essere rispettato dagli agricoltori che vogliono 
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beneficiare dei contributi PAC) viene sostituito da quello 

di “agricoltore vero e proprio”, la cui definizione dovrà 

essere stabilita dallo Stato membro;  

-si potrà, come è attualmente, scegliere di aderire al 

regime dei “piccoli agricoltori”, che ricevono un 

pagamento forfetario.  

 

ATTIVITA’ FAUNISTICO VENATORIA  
L’attività faunistico venatoria svolta da un’impresa 

agricola può rientrare tra le attività agricole connesse e 

quindi può usufruire del regime forfettario di 

determinazione del reddito. E’ il principio espresso 

dall’Agenzia delle Entrate con recente risoluzione, 

precisando che possono ritenersi connesse al verificarsi 

della consueta duplice condizione: coincidenza tra il 

soggetto che svolge le attività connesse con quello che 

svolge l’attività agricola e utilizzo prevalente di 

attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell’attività 

agricola 

 
FATTORIE DIDATTICHE E FATTORIE 
SOCIALI: ESENZIONE IVA  
Le prestazioni socio-educative rese da un’azienda 

agricola iscritta ai registri delle fattorie didattiche e delle 

fattorie sociali devono ritenersi esenti da IVA: lo ha 

stabilito l’Agenzia delle Entrate con apposita 

risoluzione. 

 
VENDITA DI UN FONDO 
FRAZIONATO E DIRITTO DI 
PRELAZIONE  
Quando vengono poste in vendita le diverse parti in cui 

è stato frazionato un fondo e le singole frazioni 

possiedono una propria autonomia colturale e 

produttiva, il diritto di prelazione non può essere 

esercitato su tutte le parti. Il proprietario -CD o IAP- del 

terreno confinante con una sola delle parti risultanti dal 

frazionamento potrà, pertanto, esercitare il proprio 

diritto solo su tale frazione. Lo ha stabilito la Corte di 

Cassazione con una recente sentenza. La Corte ha 

argomentato che vi è comportamento abusivo solo se il 

frazionamento comporta la perdita di utilità di un lotto o 

se le frazioni ottenute non risultano possedere le idonee 

caratteristiche di autonomia produttiva o colturale. In 

conclusione, "tanto maggiore sarà l'autonomia produttiva delle 

singole parti risultanti dal frazionamento", tanto più bassa sarà 

la possibilità che trovino accoglimento le azioni dei soggetti 

interessati. 

 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI  
Il Consiglio dei Ministri, insieme con il Decreto sulle misure 

fiscali, ha approvato anche il cosiddetto “Decreto 

semplificazioni”. Fra le misure di “deburocratizzazione” degli 

adempimenti, ve ne sono alcune riguardanti la materia del 

lavoro e precisamente: l'abolizione del Libro Unico del Lavoro 

(LUL); - la semplificazione delle modalità di deposito presso le 

Direzioni Territoriali del Lavoro dei contratti collettivi e, fra 

questi, anche quelli di 2° livello, quali i Contratti Provinciali di 

Lavoro operai e impiegati; la semplificazione in materia di 

appalti.  Al momento si è in attesa di maggiori dettagli, in 

particolare con riferimento all'abolizione del LUL. 

 

 
 

L’azienda Badi Farm di Ferruccio Badi è presente e con 
un proprio stand  

dal 25 al 28 Ottobre 2018 alla 120ma fiera cavalli di di 
Verona  

allo stand: PAD 4 – Stand D1. 

  

 
CONGIUNTURALE AGRICOLTURA 
LOMBARDA – 1° SEMESTRE 2018 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, 

collaborazione con le Associazioni regionali dell’Agricoltura, 

hanno presentato i risultati dell’indagine congiunturale sulla 

situazione del settore agricolo lombardo nel primo semestre 

del 2018. Dopo un’annata favorevole, i primi sei mesi del 2018 

mostrano una svolta negativa per l’agricoltura lombarda, 

dovuta all’accelerazione dei costi produttivi e al  
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contemporaneo calo dei prezzi all’origine. Il 

peggioramento è maggiormente evidente nella 

zootecnia, complici i rincari degli animali da 

allevamento e dei mangimi: il lattiero-caseario e le carni 

suine mostrano in particolare cali significativi nelle 

quotazioni, che rimangono invece più stabili per le carni 

bovine. I cereali confermano una situazione difficile, 

anche per i risultati deludenti della campagna di 

raccolta dei cereali autunno-vernini, mentre il vitivinicolo 

beneficia di una significativa crescita dei prezzi e delle 

aspettative positive sulla vendemmia. Un campanello di 

allarme giunge dal rallentamento dell’export 

agroalimentare regionale, che aveva fornito una spinta 

importante nel 2017. 

 
CALENDARIO 2018 DELLE LIMITAZIONI 
ALLA CIRCOLAZIONE FUORI DAI CENTRI 
ABITATI DEI VEICOLI TRASPORTO MERCI 

AVENTI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 
TONNELLATE E DEI VEICOLI ADIBITI AL 
TRASPORTO DI MATERIE ED OGGETTI 
ESPLOSIVI.-  
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 

decreto del 19 dicembre 2017 prot. n.571 ha diramato il 

calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai 

centri abitati per il 2018 degli autoveicoli di cui 

all’oggetto. ASEA Varese ha pubblicato una propria 

circolare con tutti in particolari del decreto. Per 

conoscerne i contenuti entrare nel sito di 

Confagricoltura Varese www.agriprealpi.it  area tecnico 

economica 

 
Rame: a Bruxelles si va al voto  
Proposto limite di 4 kg/ha all’anno 

È in corso di svolgimento in queste ore a Bruxelles la 

votazione riguardo alla proposta della Commissione Ue 

di abbassare il limite massimo an-nuale per ettaro di 

utilizzo del rame come prodotto fitosanitario. Questa 

azione si è resa obbligatoria dopo che l’Efsa aveva 

avanzato dubbi circa la tossicità di tale elemento e ne 

aveva proposto il divieto di utilizzo a partire dal mese di 

gennaio 2019. La Commissione sta ora cercando di 

trovare un compromesso, e avrebbe proposto di fissare 

a 28 kg in sette anni, vale a dire 4 kg per ettaro all’anno, il 

limite massimo, accordando in ogni caso un certo tipo di 

flessibilità agli stati membri nell’utilizzo degli stessi quantitativi. 

Questa proposta dovrebbe incontrare la volontà della maggior 

parte dei paesi della Ue. 

 
Revisione macchine agricole: tutto tace  
ma le scadenze si avvicinano 
Non cambia, rispetto a un anno fa, il punto della situazione 

relativo alla revisione delle macchine agricole. Ad oggi, 

nonostante non ci siano state ulteriore proroghe dell’entrata in 

vigore, si è nell’impossibilità di avvia-re la revisione perché 

non è stato emanato il decreto che doveva defini-re le 

modalità di effettuazione della stessa. Occorre peraltro 

sottolinea-re che, pur in assenza di regole su come effettuare 

la revisione, risulta già superata (31/12/17) la scadenza per i 

trattori immatricolati entro il 31/12/1973 e si sta avvicinando 

(31/12/18) quella per i trattori immatri-colati dall’1/01/1974 al 

31/12/1990. Questa situazione preoccupa note-volmente gli 

operatori agricoli con riferimento ai controlli su strada proprio 

in ragione delle predette superate scadenze per la verifica 

dell’avvenuta revisione delle macchine agricole e del 

patentino. Ciò in ragione del fatto che alla mancata revisione 

delle macchine agricole sono associate specifiche sanzioni 

che, a parere di alcuni organi di con-trollo, sembrerebbero 

essere già in vigore in base al comma 1 dell’arti-colo 111 del 

“nuovo codice della strada”. Per tale motivo è indispensabi-le 

che sia fatta chiarezza sul futuro della revisione. Come 

Confagricoltu-ra abbiamo portato nuovamente all’attenzione 

delle Istituzioni il proble-ma ribadendo la necessità di 

prevedere una nuova proroga. 

 
Cimice asiatica, il Mipaaft autorizza il 
Crea a sperimentare antagonisti naturali 
l ministro Gian Marco Centinaio, rispondendo al question time 

al Senato, ha detto che per far fronte alla diffusione della 

cimice asiatica che sta invadendo le campagne e le città del 

Nord Italia, il Mipaaft ha autorizza-to il Crea (Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) a 

introdurre in condizione di quarantena e per soli motivi di stu-

dio un insetto antagonista della cimice, il Samurai Wasp, 

specie prove-niente dalla Cina, ritenuto efficace per 
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contrastare il parassita. Ma pri-ma, ha sottolineato il 

ministro, «è necessario risolvere le problematiche 

legate al divieto di introduzione in natura di specie non 

autoctone». «Il Crea—ha aggiunto Centinaio—è stato 

anche autorizzato a proseguire le ricerche su tutti gli 

antagonisti naturali della cimice presenti sul territo-rio 

italiano». La cimice marmorata è originaria dell’Asia 

orientale ed è stata rilevata per la prima volta in Europa 

nel 2004.  
 

SCADENZARIO FINO AL 25 
NOVEMBRE a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
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 27 

ottobre è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 27 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                           754,69 
VA 2.001,000                    744,69 
VA 5.001,000                    739,69 
VA  

VA 
10.001,000                  734,69 
15.001,000                  729,69   
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