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Referendum, Maroni: comincia la 

partita 

"Oltre 3 milioni di Lombardi sono andati al voto, 

per la precisione 3.022.017, un risultato oltre le mie 

aspettative, di cui sono molto soddisfatto. In 

Lombardia non c'era il quorum, ma se tre milioni di 

Lombardi sono andati al voto, vuol dire che il tema 

dell'autonomia è straordinariamente importante e 

io mi sento l'incarico di questa responsabilità". Lo 

ha detto il presidente della Regione Lombardia 

Roberto Maroni, in conferenza stampa, commentando 

l'esito del referendum per l'autonomia. "In Consiglio 

regionale apriremo la procedura per avviare in 

tempi rapidi la trattativa col Governo - ha detto 

Maroni -, faremo una risoluzione di Consiglio 

regionale, per la quale dò tempo due settimane, poi 

faremo una squadra, con il Cal e gli stakeholder, 

che voglio rappresenti la Regione Lombardia, da 

cui voglio restino fuori la politica e le 

strumentalizzazioni". 

 

VENETO: GIUSTINIANI 

CONFAGRICOLTURA VENETO,   

RISULTATO REFERENDUM 

INEQUIVOCABILE, ORA PIU' 

RISORSE E COMPETENZE. 

"il risultato e' inequivocabile. Il Veneto ha scelto di 

voltare pagina e di dare mandato al governatore 

luca ZAIA di trattare con il Governo per avviare un 

percorso che conduca a una maggiore autonomia", 

ha affernmato  il presidente regionale di confagricoltura 

Lodovico Giustiniani, esprimendo soddisfazione per 

l'esito del referendum per l'autonomia. "Avevamo 

auspicato una grande partecipazione e cosi' e' 

stato. Un grande successo anche sotto il profilo 

plebiscitario, che da' pieno mandato alla regione 

Veneto di instaurare una trattativa con il governo 

per avere ulteriori risorse e competenze", prosegue 

Giustiniani, evidenziando che "per quanto riguarda il 

mondo agricolo, contiamo che questa sia 

un'opportunita' per arrivare a un maggiore 

efficientamento della macchina burocratica, che 

penalizza il nostro sistema economico e le imprese, 

rallentando e scoraggiando gli investimenti". "I nostri 

associati sono consapevoli anche dei diversi 

trattamenti economici che hanno da un lato le province 

autonome di Trento e Bolzano, e dell'altro il Friuli 

Venezia Giulia. Con questo referendum abbiamo la 

possibilita' di avere maggiori risorse ecompetenze da 

gestire direttamente. risorse provenienti dal gettito 

fiscale dei contribuenti veneti", aggiunge ancora il 

presidente federale. "nei prossimi giorni Confagricoltura 

Veneto consegnera' all'assessore Giuseppe Pan, alla 

Giunta regionale e al presidente Luca Zaia un 

documento contenente le aspettative e indicazioni del 

mondo agricolo. tra le proposte principali, la richiesta di 

destinare una quota del fondo di garanzia ismea alle 

imprese agricole venete e la devoluzione di una quota 

del finanziamento statale di agea, agenzia per le 

erogazioni in agricoltura, ad avepa, agenzia veneta per i 

pagamenti in agricoltura, per favorire il sostegno e lo 

sviluppo della produzione agricola sul territorio", 

conclude la confagricoltura regionale. (Agrapres) 

 

SIGLATO AL MIPAAF PROTOCOLLO 

D'INTESA PER BUONE PRATICHE 

AGRICOLE E SALVAGUARDIA API 

E’stato siglato oggi al Mipaaf, alla presenza del viceministro 

all'agricoltura andrea Olivero, un protocollo d'intesa per le 

buone pratiche agricole e la salvaguardia delle api nei 

settori sementiero e ortofrutticolo. L'intesa, sottoscritta da 

Confagricoltura, Cia, Alleanza delle cooperative italiane, 

Assosementi, Asseme, Cai, Coams, Compag, Fai e Unaapi, 

mira a "salvaguardare il patrimonio apistico e al tempo 

stesso valorizzare le colture sementiere attraverso 

l'applicazione delle buone pratiche agricole". "le parti - 

informa un comunicato stampa - hanno ribadito l'impegno 

per sensibilizzare i propri associati affinche' non trattino le 

colture in fioritura con insetticidi e altre sostanze tossiche 

nei confronti delle api e a predisporre un elenco di prodotti 

fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni 

in prefioritura". "Questo accordo volontario dimostra un 

confronto serrato sul tema che vede il mondo dell'apicoltura  
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e le Associazioni professionali agricole e sementiere 

lavorare insieme, la vera sfida e' coniugare la 

preservazione della biodiversita' e il miglioramento 

della produttivita'", ha detto Oliverio. la prima riunione 

operativa tra le associazioni firmatarie si e' svolta dopo 

la sottoscrizione del documento. un secondo incontro 

e' previsto entro la fine dell'anno. (Agrapres 

 

GIANSANTI, ACCORDO A TUTELA 

DELLE API E' PASSAGGIO 

DECISIVO 

Confagricoltura esprime grande soddisfazione per 

l'intesa siglata al Mipaaf per l'applicazione delle buone 

pratiche agricole e la salvaguardia delle api nei settori 

sementiero e ortofrutticolo. "Con questo accordo le 

parti agricole hanno ribadito l'impegno per 

sensibilizzare i propri associati affinche' non trattino le 

colture in fioritura con insetticidi e altre sostanze 

tossiche nei confronti delle api e a predisporre un 

elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta 

difesa delle coltivazioni in prefioritura. Per il presidente 

di Confagricoltura Massimiliano Giansanti "l'accordo 

siglato a tutela dell'ape italiana costituisce un 

passaggio decisivo, a cui Confagricoltura ha dato 

credito e sostegno, anche grazie alla stretta 

collaborazione tra mondo agricolo e Fai-Federazione 

apicoltori italiani". "Ci aspettiamo ora che dal tavolo 

tecnico appena insediato giungano indirizzi operativi 

non solo per gli agricoltori, ma anche per le 

amministrazioni regionali che non hanno ancora 

recepito e pienamente interpretato la norma quadro 

nazionale per la difesa dell'apicoltura", aggiunge 

Giansanti. (Agrapres) 

 

PAGAMENTO DELL’ANTICIPO PAC 

2017 A PARTIRE DA NOVEMBRE 

Come noto,ad inizio ottobre AGEA Coordinamento ha 

dato l’autorizzazione agli OPR ad effettuare, dopo il 16 

ottobre, il pagamento degli anticipi PAC per il 2017. Gli 

Uffici dell’OPR di Regione Lombardia si stanno 

adoperando per iniziare le erogazioni a favore delle 

aziende a partire dai primi giorni di novembre 

INTERVENTI COMPENSATIVIPER 

DANNI DA SICCITA’ 

Regione Lombardia ci comunica che  con legge 3 agosto 

2017, n. 123  viene data la possibilità di richiedere  

interventi compensativi per i danni alle colture  causati 

dal prolungato periodo siccitoso verificatosi nel 2017,  

in deroga alle previsioni del d.lgs. 102/2004 e del piano 

assicurativo nazionale 2017 , (divieto di richiesta di 

interventi compensativi per eventi e colture assicurabili in 

forma agevolata) . E’ quindi necessario  raccogliere le 

segnalazioni dei danni da siccità , che dovranno essere 

inviate a Confagricoltura Varese entro il 10 novembre 

p.v. , utilizzando il modello e allegando la carta di 

identità del titolare . Ringraziando per l ‘ attenzione si 

resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento e si porgono i migliori saluti . Per scaricare 

il modello di segnalazione danni cliccare QUI 

 

Federazione regionale produttori equini 

– Ferruccio Badi incontra dirigente della 

regione Lombardia 

Nel corso della FRP Equini che si è tenuta a Bergamo lo 

scorso 11 ottobre, diversi Consiglieri hanno evidenziato le 

frequenti e pesanti incongruenze tra situazione degli 

allevamenti riportata in anagrafe e capi realmente presenti 

in stalla, senza che siano state definite delle puntuali 

modalità di superamento degli errori anche in presenza di 

documentazione comprovante l’ingresso o l’uscita di un 

capo dall’allevamento.  Tale situazione, potenzialmente, 

rischia di aggravarsi ulteriormente in ragione dell’estrema  

confusione organizzativa in cui versano le Associazioni 

Provinciali Allevatori a seguito dell’insensata 

riorganizzazione delle attività delle stesse e al prossimo 

completo trasferimento delle competenze per la gestione 

dell’anagrafe degli equidi alla Direzione Generale Sanità di 

Regione Lombardia. Tutti questi argomenti sono stati trattati 

oggi in un incontro avuto  dal Presidente Ferruccio Badi 

con il Dr Piero Frazzi, Dirigente della D.G. Sanità 

Veterinaria, che si è dichiarato disponibile a confrontarsi con 
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la parte allevatoriale non appena sarà perfezionato il 

Decreto Ministeriale che attribuisce la competenza 

dell’anagrafe degli Equidi alla Sanità a partire dal 1° 

gennaio p.v.    (Conf. Lombardia) 

 

CONTRIBUTI OCM MIELE 2017- 2018 

Come già comunicato nel foglio notizie n. 40 del 13 

ottobre , a partire dal 1 novembre 2017 e fino al 19 

gennaio 2018 sarà possibile presentare a SISCO la 

domanda per accedere ai contributi previsti dalla 

programmazione 2017- 2018 dell’OCM miele. I singoli 

produttori apistici, titolari di P. IVA, con regolare 

iscrizione all’ASL, detentori di almeno 90 alveari se 

con sede legale in pianura (oppure 40 se in zona 

svantaggiata), potranno beneficiare di aiuti per 

l’acquisto di arnie con fondo a rete, di macchine per la 

movimentazione e software per la gestione degli 

alveari. Per l’acquisto delle arnie con fondo a rete la 

quota di aiuto è pari al 60%, con una spesa 

ammissibile (IVA esclusa) di € 2.000 minimo e € 

10.000 massimo. Per le attrezzature per il nomadismo 

è pari al 50%, con una spesa ammissibile prevista (IVA 

esclusa) di € 3.000 minimo e € 16.000 massimo. Le 

attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica e non 

essere rivendute o destinate ad altro uso per i 

successivi 5 anni (arnie) o 10 anni (attrezzature). Alla 

domanda dovranno essere allegati 3 preventivi di 

spesa per ciascunab tipologia di intervento da 

finanziare. 

 

 Il reddito di inclusione è legge 

 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si conclude 

il percorso di attuazione del Reddito di inclusione, la 

nuova misura unica di contrasto alla povertà. Pertanto, 

a partire dal 1° dicembre 2017, le famiglie in possesso 

dei requisiti familiari ed economici previsti dal decreto 

potranno richiedere il REI presso il proprio Comune di 

residenza. In linea generale, il REI prevede un 

sostegno economico (fino a un massimo di circa 485 

euro mensili, per le famiglie più numerose)  

accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione 

sociale e lavorativa. Il sostegno economico varia in 

base al numero dei componenti il nucleo familiare e 

alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni 

di base. Il beneficio viene concesso dall'INPS che, con una 

propria Circolare, renderà disponibili il modulo di domanda e 

ulteriori istruzioni operative. Dal 1° gennaio 2018, il REI 

sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e 

l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Poiché il SIA è 

concesso ogni due mesi per le domande presentata nel 

bimestre precedente, a decorrere dal 1° novembre 2017 la 

richiesta per il SIA non potrà più essere 

presentata.(Confagricoltura Asti 

 

Dal 2018 potrebbero tornare le 

assunzioni agevolate 

Il Governo sta lavorando al “pacchetto lavoro” che verrà 

inserito nella Legge di Bilancio 2018. L’intervento dovrebbe 

prevedere una nuova decontribuzione per le assunzioni 

dei giovani (soprattutto al Sud) e un incentivo fiscale per 

la formazione dei lavoratori. Sono diverse le ipotesi allo 

studio: sgravio contributivo pari al 100% al Sud e al 50% 

nelle altre aree del Paese, oppure agevolazione al 100% per 

il primo anno di assunzione, magari con focus sui giovani 

sotto i 29 anni che non studiano e non lavorano (i 

cosiddetti Neet) e al 50% per i successivi due anni. 

L’obiettivo è favorire assunzioni a tempo indeterminato dei 

giovani, riducendo un tasso di disoccupazione fra i più alti 

d’Europa. Tra le misure per le assunzioni agevolate 

di disoccupati, a prescindere dall’età, potrebbe esserci una 

decontribuzione per un anno, probabilmente al 100%. Inoltre 

è allo studio del governo un credito d’imposta per la 

formazione nelle imprese e un potenziamento dell’incentivo 

per il salario di produttività. (Confagricoltura Asti) 

 

PAC 2018 - LE NOVITA’ SUL 

GREENING/1: AZOTOFISSATRICI “AFE” 

Un recente Decreto MIPAAF ha recepito le novità introdotte 

in tema di PAC da un Regolamento UE uscito questa estate  

novità, relativamente al greening per il 2018, riguarda le 

azotofissatrici (es la soia) dichiarate in DU PAC come AFE 

(Area a Focus Ecologico, pari al 5% della SAU): su tali 

superfici è vietato l’uso di prodotti fitosanitari (diserbi, etc). 

Restano invece ammesse altre pratiche agronomiche quali 
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la concimazione e la rimozione meccanica delle 

malerbe. Così come è possibile diserbare una 

eventuale coltura di secondo raccolto che segue le 

azotofissatrici AFE. Una  ulteriore novità è la seguente: 

le specie azotofissatrici non devono più essere 

seminate in purezza ma possono essere seminate 

anche in miscuglio tra loro oppure con altre specie, 

purchè le azotofissatrici siano predominanti. Infine, è 

stato soppresso l’obbligo di coltivare le azotofissatrici 

AFE solo ad una distanza di almeno 5/10 metri dal 

ciglio di sponda dei corpi idrici; l’impegno è sostituito 

dall’obbligo (che esiste comunque per tutte le colture) 

di rispettare la “Direttiva Acque”, cioè di prevedere le 

opportune fasce tampone (3/5 metri). 

 

Comune di Milano, tolti alcuni divieti 

di circolazione 

Dopo due giorni consecutivi di limiti entro i 50 

microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 

nell'area metropolitana di Milano, la Regione 

Lombardia ha sospeso il blocco emergenziale e 

temporaneo per i veicoli più inquinanti a partire da 

domani, venerdì 27 ottobre. La sospensione riguarda il 

blocco di livello 1 e di livello 2. Quindi i veicoli per il 

trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 

possono tornare a circolare a Milano senza limitazioni 

orarie. Resta attivo, invece, il provvedimento Area C 

che vieta in modo permanente l'ingresso ai veicoli 

diesel Euro 0, 1, 2, 3 ed Euro 4 senza FAP classificati 

“diesel leggeri” nell'area delimitata dalla Cerchia dei 

bastioni. (ASEA Varese) 

 

GEMONIO SI COMUNICA CHE IL COMUNE DI 

GEMONIO HA ISTITUITO DI UN DIVIETO DI 

TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 

7,0 TONNELLATE NON ADIBITI AL TRASPORTO 

DI PERSONE NELLE VIE CLIVIO E VERDI, 

TRATTO DI STRADE S.S. 394 E S.S. 629. (FONTE 

ASEA) 

 

 

 

MILANO FATTORIA NEL CASTELLO 

 “La Fattoria nel Castello”: domenica 5 novembre a Milano 

nella piazza del Castello Sforzesco oltre 60 aziende agricole 

in rosa protagoniste con i prodotti tipici lombardi. Una 

giornata dedicata alle eccellenze gastronomiche, allo sport e 

alla famiglia.Una domenica al Castello Sforzesco per 

conoscere le eccellenze gastronomiche lombarde e chi le 

produce. Se poi le protagoniste sono aziende agricole 

condotte da donne, l’evento non può che essere ricco di 

proposte per tutta la famiglia. L’appuntamento è per 

domenica 5 novembre, in piazza del Cannone, nel Parco del 

Castello Sforzesco a Milano, dalle 10.00 alle 18.00, con “La 

Fattoria nel Castello”, la XVII mostra-mercato dei prodotti 

tipici della Lombardia.  L’evento è organizzato dalle due 

Associazioni femminili Confagricoltura Donna Lombardia e 

Donne in Campo CIA Lombardia con il patrocinio del 

Comune di Milano e  la collaborazione della Regione 

Lombardia Protagoniste dell’edizione 2017 saranno 60 

aziende di tutte le province lombarde con una vasta gamma 

di prodotti: dal miele ai formaggi, dalle marmellate ai salumi,  

dalla frutta al vino. Saranno anche ospitate alcune realtà 

imprenditoriali agricole di altre regioni, che porteranno al 

Castello le loro eccellenze gastronomiche. Parte integrante 

del mercato delle imprenditrici saranno degli eventi per 

grandi e piccini, strettamente legati al mondo agricolo, che 

hanno lo scopo di avvicinare città e campagna, favorendo la 

riscoperta di antichi sapori e fragranze dei prodotti genuini 

della filiera corta. Visto il successo riscosso nelle passate 

edizioni, tornerà l’iniziativa “Una mela per ogni ciclista”: nella 

piazza del Castello 1.000 mele saranno donate ad altrettanti 

appassionati delle due ruote che giungeranno in bicicletta. 

Un modo per premiare simbolicamente il connubio vincente 

tra agricoltura e sport all’aria aperta. “La Fattoria nel 

Castello” è anche su Facebook, oltre che sul sito 

www.lafattorianelcastello.it, dove gli interessati possono 

conoscere più dettagliatamente tutte le attività a cui 

potranno accedere gratuitamente, previa iscrizione il giorno 

stesso della manifestazione, presso il gazebo 

dell’Organizzazione. 
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PIANO SU ANTIMICROBICO-

RESISTENZA  

Il Min.Salute ha inviato alla Conferenza Stato Regioni, 

per l’approvazione, il “Piano Nazionale di contrasto 

dell’antimicrobico resistenza”: Il Piano ha lo scopo di 

fornireun indirizzo per contrastare il fenomeno della 

resistenza agli antibiotici. Per questo vengono previste 

azioni di promozione dell’uso corretto degli antibiotici, 

di prevenzione delle infezioni, di informazione sulla 

problematica e di formazione degli operatori sull’uso 

prudente degli antibiotici. L’obiettivo del MinSalute è 

anche quello di migliorare la gestione sanitaria negli 

allevamenti e l’adozione di misure di biosicurezza, al 

fine di ridurre le prescrizioni di antimicrobici e 

promuovere un corretto uso dei medicinali veterinari. 

E’ inoltre in approvazione al Senato il DDL che 

prevede l’utilizzo della ricetta elettronica per i 

medicinali veterinari e i mangimi medicati, con entrata 

in vigore dal 1 settembre 2018. 

 

GENOVA, CAMPAGNA CHOC 

CONTRO CONSUMO LATTE  

La Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, dopo aver 

avuto notizia della campagna pubblicitaria affissa su 

alcune linee di bus dell’azienda di trasporti genovese, si 

dichiara incredula di questo evento. “È impensabile, 

afferma il presidente della Libera, Renzo Nolli, che 

un’azienda pubblica di trasporti si presti ad una 

campagna diffamatoria contro il latte, la carne e chi li 

produce. E tutto ciò accade a distanza di poco più di un 

anno dalle iniziative per salvare il latte delle valli genovesi 

e dalla creazione del gruppo di acquisto “io bevo latte 

delle valli genovesi”. Ora, una fantomatica “associazione 

per la liberazione degli animali” affigge sui bus cittadini 

immagini e scritte choc, dichiarando di farlo a fini 

informativi, ma divulgando dati infondati e calunniosi per 

l’intero mondo agricolo e per le sue produzioni alla base 

dell’alimentazione umana.” La Libera ha invitato  l’azienda 

dei trasporti genovese AMT, il Comune di Genova e tutte 

le compagnie municipalizzate o pubbliche e i Comuni 

d’Italia a non prestarsi a campagne lesive e diffamatorie 

dell’intera agricoltura italiana. 

 

MINISTERO DELLA SALUTE, 

COMUNICAZIONI RISCHI PIÙ CHIARE 

Il Ministero della salute ha deciso di migliorare la 

comunicazione verso i cittadini convocando le associazioni 

dei consumatori e dei produttori, con il fine di individuare 

obiettivi e possibili provvedimenti da prendere per attivare 

un sistema di comunicazione efficace. Tra i tanti obiettivi del 

Ministero spiccano la necessità di evitare che si diffondano 

notizie incontrollate in grado di generare allarmismo e di  

spiegare ai consumatori che il “rischio zero” non esiste, ma 

esistono mezzi per limitarli al minimo. Per raggiungere lo 

scopo è necessario attuare una comunicazione chiara e 

comprensibile, priva di inutili tecnicismi e, soprattutto, 

tempestiva e puntuale. Capita di frequente che il rischio 

percepito dai consumatori nell’ambito alimentare non 

corrisponda al rischio sanitario reale. La speranza è che 

questi impegni non rimangano solo sulla carta. Per leggere il 

documento integrale: http://www.ilfattoalimentare.it/wp-

content/uploads/2017/09/CorrettaComunicazioneRischiProt-

2.pdf 

 

 

GLIFOSATO: DIVIETO TOTALE ENTRO 

IL 2022 

L’Europarlamento si è opposto alla proposta della 

Commissione UE di rinnovare per dieci anni la licenza del 

controverso erbicida. Per i deputati, l’UE dovrebbe 

innanzitutto eliminare la sostanza partendo con un divieto 

per l’uso domestico e un divieto per quello agricolo non 

appena saranno a disposizione alternative biologiche (ad 

esempio i cosiddetti sistemi di difesa integrata) sufficienti 

per il controllo delle erbe infestanti. L’obiettivo finale deve 

essere un divieto totale nell’UE entro il 15 dicembre 2022, 

con le necessarie restrizioni intermedie. (Veneto agricoltura) 
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Installazione filtri antiparticolato , 

contributi comune di Milano  

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garec

ontratti.nsf/WEBAll/A9F62159A25CD271C12581C200

219E94?opendocument Il bando per l’assegnazione di 

contributi comunali per l’acquisto e l’installazione di 

filtri antiparticolato su veicoli destinati al trasporto di 

merci appartenenti alle                                                     

categorie N1, N2 e N3, alimentati a gasolio classe 

Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 di proprietà o 

in locazione finanziaria ( leasing) ad  imprese, aventi 

la propria sede legale o operativa in regione 

Lombardia.  Le risorse finanziarie stanziate 

ammontano complessivamente a 400 mila euro; 

l’entità del contributo non può superare il 40% dei costi 

ritenuti ammissibili e, comunque non potrà essere 

superiore a 3.600 euro per ciascun dispositivo 

antiparticolato, acquistato ed installato su ciascun 

veicolo. L’importo dell’IVA non è ammesso a 

rimborso.Il contributo può essere richiesto per un 

massimo di 10 automezzi. Il soggetto richiedente, a 

partire dal giorno della pubblicazione del bando – 23 

Ottobre 2017 – ed entro e non oltre la data del 21 

Dicembre 2017, deve inoltrare esclusivamente tramite 

PEC la richiesta di adesione al bando e prenotazione 

del contributo. Tali richieste verranno protocollate in 

base all’ordine cronologico di ricevimento, dopodiché 

sarà stilata e pubblicata sul sito del Comune di Milano 

la graduatoria dei richiedenti che potranno accedere 

alla “fase 2 - (Asea ) 

 

PAC, REGOLE PIÙ SEMPLICI PER 

GLI AGRICOLTORI 

I Paesi dell’UE godranno di una maggiore flessibilità 

per sostenere i giovani agricoltori, gli agricoltori in 

difficoltà di fronte alle crisi dei mercati, le aree di 

interesse ecologico che contribuiscono alla lotta ai 

cambiamenti climatici. Sono questi solo alcuni dei 

miglioramenti proposti nell’ambito della politica 

agroalimentare europea e concordati dagli Stati 

Membri. Le modifiche ai quattro principali regolamenti 

della PAC entreranno in vigore solo dopo l’accordo su 

tutti gli aspetti della proposta globale, il cosiddetto 

regolamento Omnibus. Per saperne di più: 

http://bit.ly/2zO7bCp  .(Veneto agricoltura) 

 

 

ERSAF MONTAGNA FUTURA 

Ersaf di regione Lombardia invita a prender parte all’incontro 

conclusivo del progetto dal titolo “MONTAGNAFUTURO 

2018-2023: dalle linee guida al libro bianco per la montagna 

lombarda”, che si terrà a Milano il prossimo 22 novembre 

dalle 9.30 alle 17.30 presso la Sala Biagi del Palazzo 

Lombardia, in Piazza Città di Lombardia. Per partecipare 

all’evento è richiesta la registrazione su: https://montagna-

futuro-regione-lombardia-ersaf.eventbrite.it dove si trova 

l’agenda provvisoria della giornata. Verranno illustrati i 

risultati del lavoro comune di questi mesi con i territori e 

verranno presentate le linee guida della futura politica 

regionale. Per partecipare all’evento è  

richiesta la registrazione sul sito web 

http://montagnafuturo.it/regione-lombardia-eventi-montagna-

futuro/montagnafuturo-2018-2023/  dove troverai l’agenda 

provvisoria della giornata. 

 

PACCHETTO «OMNIBUS»: 

SEMPLIFICAZIONI  

Soddisfatto il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali Martina che, al suo arrivo al Consiglio dei Ministri 

dell’Agricoltura UE in Lussemburgo, ha commentato 

positivamente il lavoro fatto. Le principali novità del 

Pacchetto Omnibus riguardano una maggiore flessibilità per 

identificare la figura dell’agricoltore attivo e nell’applicazione 

degli aiuti accoppiati e per i piccoli agricoltori; maggiore 

semplificazione nelle regole del greening e possibilità di 

aumentare il pagamento di base per i giovani agricoltori. 

Sullo sviluppo rurale, le novità più importanti riguardano la 

gestione del rischio; in particolare, la soglia minima di danno 

per far scattare l’erogazione dei risarcimenti dovrebbe 

essere abbassata dal 30 al 20%. Previsto anche il 

rafforzamento del ruolo delle organizzazioni dei produttori 

per tutti i settori, analogamente a quanto già previsto nel 

pacchetto latte. 
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EUROPA, AUMENTA IL DAZIO 

ALL’IMPORT DI MAIS 

L’elevata produzione mondiale di mais e il 

rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro sono i fattori 

economici alla base della seconda, consecutiva, 

revisione del dazio alle  importazioni da applicare per 

mais, sorgo e segale. La Commissione europea è 

intervenuta ad agosto (con un dazio di 5,16 euro/t) e 

una seconda volta in settembre (con  un dazio di 10,95 

euro/t). L’introduzione dei dazi all’importazione agisce 

come fattore di sostegno del mercato europeo del mais 

e degli altri due prodotti e, quindi, fa in modo che i 

produttori europei non siano svantaggiati nelle attuali 

condizioni di mercato. Le norme europee per il 

conteggio dei dazi per i cereali sono stabilite nel 

regolamento 642/2010 che per mais, sorgo e segale 

prevede un metodo unico basato sulla differenza tra il 

prezzo UE di riferimento e il prezzo del mais effettivo 

negli Stati Uniti. Tale dazio si applica non solo al mais, 

ma anche a segale e sorgo. 

Scadenzario fino al 27 dicembre     

2017 da “L’Agricoltore”  di Conf. 

Milano,  

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 2017 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2016 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 (*): Versamento 2° acconto IRPEF, IRES, 

IRAP, IVE, IVAFE, cedolare secca 

30/11 (*): invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

della comunicazione liquidazione periodica IVA 

relativo al III° 

trimestre 2017 

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 2017 contributi 

INPS operai agricoli 

16/12(*) : versamento saldo IMU e TASI 2017 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese 

Precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 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 28 

ottobre 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  615.33 

VA 2.001,000  605,33 

VA 5.001,000  600,33 

VA 

VA 

10.001,000  595,33 

15.001,000              590,33 

 

 

PaG. 

 

 

 

 

 


