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ECOMONDO, FILIERE FORESTALI. 
CONFAGRICOLTURA: “IL BOSCO 
MODELLO DI CRESCITA PER IL 
PAESE” - Rimini 10 novembre 

 “I boschi sono  risorse vitali della bieconomia, dei 

territori ma anche delle città. Vanno gestiti in una 

logica di integrazione con il settore agricolo, turistico, 

culturale e con l’offerta dei servizi ambientali”. Lo ha 
sottolineato Concezio Gasbarro, presidente della 
Federazione Nazionale Risorse Boschive di 
Confagricoltura, nell’ambito del convegno a 

Ecomondo su ‘La valorizzazione delle filiere forestali 

sostenibili: policy e best practices’, promosso dalla 

filiera legno (Confagricoltura, Assocarta, Federlegno, 

PEFC Italia), dall’Università degli Studi della Tuscia e 

da Ecomondo. “Si comincia a comprendere che la 

selvicoltura va preservata anche perché, secondo 

alcune stime, nel 2018 la superficie forestale supererà 

quella agricola: i 12 milioni di ettari di bosco in Italia 

necessitano di una gestione forestale attiva, con il 

contributo di tutti gli attori della filiera - ha osservato 

Concezio Gasbarro -. Bisogna cominciare ad agire, 

con i fatti, per una ‘selvicoltura sostenibile’, che sia 

cioè motore di sviluppo sociale, ambientale, culturale”. 

La politica deve saper ascoltare le esigenze delle 

filiere forestali. “Bisogna fare ‘forest-azione’ – ha 

aggiunto – cioè azione concreta, considerando il bosco 

un modello di crescita per il Paese. Un’azione che 

riguarda tutti, la politica, le istituzioni, i territori ma 

anche, e soprattutto, le filiere produttive (legno, carta, 

energia). Sollecitiamo una coesione intersettoriale, 

agendo con obiettivi univoci”. “Si è persa una cultura 

della gestione del bosco. Occorre lavorare per 

recuperare le conoscenze rilanciarle con le 

innovazioni. Ma, soprattutto, occorre avere un quadro 

normativo di riferimento valido e quindi concludere l'iter 

di definizione della nuova legge forestale”. “Il settore 

boschivo va visto con occhi nuovi e richiede buona 

pianificazione, certificazione e idonei standard etico-

produttivi – ha concluso il rappresentante di 

Confagricoltura -. Abbiamo 12 milioni di ettari di bosco 

in Italia: utilizziamoli per produrre in modo sostenibile e 

non abbandoniamoli. È una risorsa straordinaria per il 

Paese. Bisogna valorizzare il capitale sociale e quindi le 

imprese, per valorizzare il capitale naturale”. 

Siccità: ok al recupero delle cave 
dismesse, ma è necessaria una totale 
revisione del sistema irriguo 
Il vicepresidente di Confagricoltura Lombardia Giovanni 
Garbelli: “Il provvedimento regionale va nella direzione 

giusta ma è insufficiente per fronteggiare l’emergenza che 

stiamo vivendo in questi anni” Si è svolta mercoledì 8 

novembre in Regione Lombardia l’audizione dei 

rappresentanti delle organizzazioni agricole davanti alla VIII 

Commissione Agricoltura, presieduta da Alberto Cavalli. 

L’oggetto dell’incontro è stato il progetto di legge 361 che 

modificherebbe il testo unico per l’agricoltura in alcuni 

passaggi, rendendo più semplice il recupero di cave 

dismesse per farne bacini di accumulo di acqua destinati a 

far fronte alle situazioni di crisi idrica. In Lombardia le cave 

censite sono 3.593, di cui 2.897 dismesse. 

Per Confagricoltura Lombardia ha partecipato all’incontro il 

vicepresidente Giovanni Garbelli. “Il provvedimento può 

essere utile – spiega Garbelli – anche se rileviamo alcune 

criticità: in primo luogo riteniamo che non sia né necessario 

né auspicabile creare nuove cave, mentre sarebbe 

opportuno recuperare quelle esistenti. Inoltre – continua il 

vicepresidente regionale – crediamo che questo intervento 

possa tamponare alcune emergenze, ma certamente non 

rappresenta la vera soluzione ad annate siccitose come 

quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni: è necessaria 

una completa revisione del sistema irriguo, con un 

efficientamento serio della rete”. 

L’utilizzo di cave dismesse può andare nella direzione 

giusta, ma servirà moltissimo tempo. “Il Consorzio Medio 

Chiese – aggiunge Garbelli – potrebbe partire con un 

progetto pilota per capire problematiche e tempistiche: 

saremmo soddisfatti di questo, ma non basta: per salvare la 

nostra agricoltura dalla siccità dobbiamo fare molto di più. 

Chiediamo in particolare – conclude il vicepresidente di 

Confagricoltura Lombardia -, per la prossima campagna, dei 

Psr con finanziamenti dedicati a questo problema”. 
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RIFORMA DELLA POLITICA 
AGRICOLA COMUNE - RICALCOLO 
TITOLI FATTISPECIE "C" E "D" DA 
RISERVA NAZIONALE 2015  
Si comunica che AGEA con circolare prot. n.  2017 

PROT. N. 75117 DEL 4 OTTOBRE 2017, ha 

provveduto ad un ricalcolo dei titoli attribuiti nel 2015 

dalla riserva nazionale con le fattispecie “C” - 

abbandono di terre - e “D” - compensazione di 

svantaggi specifici. 

A seguito di tale ricalcolo i titoli attribuiti nel 2015 dalla 

riserva nazionale con le fattispecie “C” - abbandono di 

terre - e “D” - compensazione di svantaggi specifici 

hanno subito una riduzione del 27,5% rispetto a quelli 

originariamente attribuiti, calcolata in termini di 

quantità/superficie dei titoli e non di valore unitario.  

La riduzione del 27.5% dei titoli da Riserva 2015 

(fattispecie C e D) ha generato un importo negativo, 

che sarà inserito nel Registro Debitori e che verrà 

portata in detrazione da uno qualsiasi dei pagamenti 

che OPR deve ancora effettuare nei confronti delle 

aziende. 

Si invitano tutte le aziende che presentano domanda 

unica di pagamento di verificare all’interno della 

propria casella di posta elettronica certificata (PEC) 

eventuali comunicazioni da parte di OPR e di 

segnalarle all’ufficio economico di Confagricoltura per 

verificare la correttezza degli importi richiesti a debito. 

TAVOLO CONFAGRICOLTURA 
SULLA FAUNA SELVATICA: 
“INSODDISFACENTE LO SCHEMA 
DI DECRETO INTERMINISTERIALE” 
“Le norme dello schema di decreto dei ministeri delle 

Politiche agricole e dell’Ambiente, sulle modalità di 

concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla 

fauna selvatica omeoterma, sono insoddisfacenti  in 

quanto non sono  in grado di assicurare alle imprese 

agricole un rapido e integrale risarcimento”. È questa 

la valutazione espressa dai tavoli “Diritti degli 

imprenditori”  e “Ambiente e Territorio”  di Confagricoltura 

che si sono riuniti congiuntamente per  

approfondire la proposta normativa interministeriale. Ai 

lavori – coordinati dalla vicepresidente confederale 

Elisabetta Falchi e dalla componente della giunta esecutiva 

Giovanna Parmigiani – ha partecipato anche il prof. Orazio 

La Marca dell’Università di Firenze.Per Confagricoltura va 

dato corso, “con rapidità, ad ulteriori interventi chiarificatori 

per avere la certezza che vi sia completo  recepimento delle 

norme europee”.“L’Organizzazione degli imprenditori agricoli 

- è stato rimarcato - proseguirà nell’attività di 

sensibilizzazione  del mondo politico e dell’opinione 

pubblica sull’ingestibile situazione che si trovano ad 

affrontare,  quotidianamente, una gran parte di imprese 

agricole per i danni alle coltivazioni ed al bestiame, gli 

incidenti stradali, le malattie negli allevamenti, provocati 

dalla fauna selvatica incontrollata”. “Ci faremo promotori - ha 

concluso Confagricoltura - presso le rappresentanze 

interessate  alla salvaguardia della fauna ed alla corretta 

gestione dell’attività venatoria, di attività finalizzate 

all’armonizzazione alla realtà europea del diritto di caccia e 

della normativa sull’esercizio dell’attività venatoria, nonché 

alla ricerca e alla proposizione di percorsi condivisi per la 

salvaguardia dell’attività economica delle  imprese agricole”. 

REGIONE LOMBARDIA, ASCOLTATI I 
COMMISSARI APA 
La commissione agricoltura di Regione Lombardia ha 

sentito i commissari Apa, dopo che questi si erano defilati 

ad una prima convocazione. All’incontro hanno partecipato i 

commissari Davide Bottini, Laura Bua, Claudio Destro, 

Enrico Leccisi e il presidente dell’Aral (Associazione 

regionale allevatori lombardi), Fortunato Trezzi. Dal 

confronto in Commissione è emersa una situazione caotica 

dovuta a commissariamenti del tutto inopportuni. Dopo oltre 

tre mesi di commissariamento delle Associazioni allevatori 

lombarde, non c’è alcuna chiarezza sul presente e sul futuro 

di queste strutture che dovrebbero essere a servizio degli 

allevatori. Nell’incontro è emersa la grave situazione 

economica in cui versano le Apa e l’Aia, con l'eccezione 

dell'APA di Cremona (commissariamento politico) a causa 

delle gestione dissennata degli ultimi 10 anni. In generale le 
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risposte dei commissari alle domande poste dai 

consiglieri regionali non hanno fatto luce sulle tante 

questioni ancora aperte e sul futuro di queste 

associazioni. In particolare dagli stessi consiglieri 

regionali, Alloni, Lena e Malvezzi, è stato fatto rilevare 

come il processo di razionalizzazione addotto dai 

commissari a giustificazione del loro operato sia stata 

un’azione di imperio senza avviare un dialogo né con 

Regione Lombardia e nemmeno con gli allevatori. In 

questo contesto, Confagricoltura Lombardia ribadisce 

è che è necessaria una completa revisione del sistema 

allevatoriale, con una riforma della Legge numero 30 

del 1991 che vada nel senso di una liberalizzazione 

dell’attività. (Rinascita agraria) 

APA CREMONA, VIA I SOLDI DEGLI 
ALLEVATORI CREMONESI 
Continua il saccheggio di Apa Cremona. I commissari 

hanno spostato 45 controllori da Apa Cremona ad Aral 

e, contestualmente, le risorse corrispondenti per far 

fronte al loro pagamento, e forse non solo al loro. In 

capo ad Apa Cremona sono rimaste 16 persone le cui 

sorti adesso non 

sono certe. Sembra anche che Aral Crema abbia 

chiesto lo spostamento di tutte le risorse cremonesi su 

di sé. Evidentemente per andare a ripianare i buchi di 

bilancio delle altre strutture visto che come asserito dai 

commissari in occasione dell’audizione in regione, 

l’obiettivo è di fare 

un unico bilancio regionale. I soldi degli allevatori 

cremonesi prendono il volo mentre, ad esempio a 

Mantova, dove l’Apa non è commissariata, gli 

amministratori, stanno mettendo al sicuro il loro 

patrimonio.  (Rinascita agraria) 

AVICOLI, I LISTINI DELLA 
SETTIMANA DI MILANO 
Dopo l’interruzione delle contrattazioni di inizio 

novembre, le contrattazioni svolte sulla piazza di 

Milano sono state positive, con aumenti focalizzati 

esclusivamente gli avicoli 

minori. Sul mercato del vivo le anatre mute si apprezzano di 

10 centesimi e arrivano a 2,60 euro al chilo. Le faraone 

invece raggiungono 2,30 euro al chilo grazie all’aumento di 

5 centesimi. Aumento di 20 centesimi per tutte le tipologie di 

uova selezione, in gabbia o a terra. Le uova Naturali in 

gabbia guadagnano 6 centesimi e quelle a terra 5. L’analisi 

dei prezzi medi mensili mostra chiaramente il buon 

andamento dei prezzi di ottobre rispetto al mese 

precedente. In particolare segnaliamo le quotazioni quasi 

triplicate delle galline in batteria e gli aumenti superiori al 

35% delle uova Naturali. http://www.unaitalia.com/wp-

content/uploads/2017/11/Listino-Milano-08-NOVEMBRE-

2017.pdf   (Rinascita agraria) 

INPS, CHIARIMENTI SU ESONERO 
CONTRIBUTIVO IAP E CD UNDER 40 
L'INPS in riferimento allo sgravio contributivo per nuovi i 

lavoratori autonomi agricoli under 40, previsto dalla legge di 

bilancio per il 2017, con una nuova circolare ha precisato il 

requisito della "nuova iscrizione", anche alla luce di un 

parere del Ministero del Lavoro. La nuova circolare 

interviene in particolare per integrare e meglio specificare 

quanto precedentemente indicato dall'INPS in relazione al 

concetto di nuova attività imprenditoriale, con peculiare 

riferimento a soggetti under 40 già stati iscritti alla 

previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari di un 

nucleo coltivatore diretto (e non come titolari). In sostanza, 

per l'ammissione al beneficio rileva che il soggetto non sia 

mai stato a capo del nucleo coltivatore diretto di cui chiede 

l'iscrizione. Ne consegue che un nuovo coltivatore diretto 

under 40 può essere ammesso al beneficio anche se ha 

fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di 

coadiuvante. Queste nuove posizioni dell'Istituto, 

fortemente sostenute da  
Confagricoltura, ampliano in modo sostanziale l'ambito di 

applicazione del beneficio, considerato che molti nuovi 

giovani imprenditori rilevano le aziende di famiglia nelle 

quali hanno precedentemente lavorato. 

Alcune delle istanze già presentate e respinte dall'Istituto 

potrebbero essere riconsiderate ed accolte. Pertanto 

occorre rivolgersi ai competenti uffici territoriali per definire 

concretamente le modalità con cui sottoporre ad un nuovo 

esame le pratiche potenzialmente rivedibili.  (Rinascita 

agraria) Pag. 3  
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CONFAGRICOLTURA VARESE 
RISPOSTA AL QUESTIONARIO
ll 20 ottobre scorso Confagricoltura Varese ha 
inviato la circolare in cartaceo (riprodotta di 
seguito a pag. 5 in corsivo) a tutti gli associati con 
richiesta di risposta al questionario sottoriprodotto 
. Chi non avesse ancora  risposto è pregato di farlo 
al più presto . Per un necessario controllo della 

destinazione dei nostri strumenti di comunicazione Vi 

invitiamo, con cortese urgenza a rispondere a questo 

brevissimo questionario sia per aggiornare il nostro 

elenco dei destinatari sia per intervenire presso gli 

uffici competenti in caso di mancati recapiti o di 

eccesivi ritardi di consegna. Potrete rispondere al 

questionario consegnandolo compilato in segreteria, 

rispondendo via fax al 0332 237256 , inviandolo per 

posta elettronica o consegnandolo di persona presso i 

recapiti provinciali Invitiamo tutti gli associati che non ci 

hanno ancora comunicato il proprio indirizzo di posta 

elettronica o l’indirizzo di un eventuale proprio sito o la 

modifica dell’indirizzo di posta elettronica o del proprio 

sito di comunicarcelo qui sotto  

Contrassegnare con una X le caselle 

Denominazione azienda………………………………… 
indirizzo di posta elettronica…………………………...
indirizzo internet sito aziendale……………………… 

LOMBARDIA, INCENTIVI NUOVE 
AZIENDE AGRICOLE
La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, 

con decreto n. 11437 del 16 dicembre 2015 pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie 
ordinaria n. 52 del 22 dicembre 2015, ha approvato le 

disposizioni attuative per la presentazione delle domande 

relative all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione 

di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Misura 6 

"Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese forestali"). 

OBIETTIVO 

L’Operazione si pone l’obiettivo di favorire l’accesso di 

giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio 

generazionale. 

TERRITORIO DI APPLICAZIONE  
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale. 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando Misura 6, Operazione 

6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende 

agricole da parte di giovani agricoltori” 

12/22/2015 00:00:00 

12/29/2017 00:00:00 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando 

ammontano a 23.000.000,00 euro, quota suddivisa in otto 

periodi di riferimento. 

CHI PUO' PARTECIPARE:  

Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si 

insediano per la prima volta in un’azienda agricola, in qualità 

di: a) titolare di una impresa individuale, b) rappresentante 

legale di una società agricola di persone, capitali o 

cooperativa. Il primo insediamento deve avvenire in una 

impresa o in una società di cui alle precedenti lettere a) e b) 

che abbia nel territorio della regione Lombardia: il centro 

aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati 

nel fascicolo aziendale; almeno il 50 % della superficie 

agricola utilizzata (SAU) aziendale. 

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE:  

Le domande sono distinte, per la determinazione 

dell’importo del premio, secondo la zona altimetrica della  
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SAU ubicata in Lombardia dell’azienda condotta dal 

richiedente alla chiusura della domanda. In particolare, 

sono distinte domande presentate da richiedenti che 

conducono un’azienda la cui SAU ubicata in 

Lombardia ricade per più del 50% in: a) zona 

svantaggiata di montagna, con questo intendendo che 

per più del 50% della SAU ricade nel territorio dei 

Comuni compresi nell’Allegato B del PSR 2014-2020; 

b) altre zone.

COME PARTECIPARE: 

La domanda può essere presentata dal giorno 22 
dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 dicembre 2017. 

Tuttavia, al fine dell’istruttoria delle domande e della 

redazione delle graduatorie, la presentazione delle 

domande è suddivisa in otto periodi come indicato nel 

bando. 

Ecomondo, Confagricoltura:
"Aziende di acquacoltura, 
florovivaismo e biogas pronte a 
coltivare le microalghe, in un 
mercato dominato dalla Cina" 

“E’  la prima volta che, come Organizzazione, abbiamo 

affrontato il tema delle microalghe. Lo facciamo perché 

riteniamo importante fornire alle imprese adeguati 

strumenti informativi e formativi che stanno 

caratterizzando la nuova agricoltura, che guarda con 

sempre più attenzione alla bioeconomia”. Lo ha detto 

Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena 

e Rimini avviando i lavori del convegno “La 

coltivazione delle microalghe: un’opportunità per 

l’agricoltura e per la bioeconomia”, organizzato da 

Confagricoltura ad Ecomondo.  

“Fermo restando la risoluzione di alcune criticità che 

riguardano sia la fase produttiva sia quella di mercato, 

la coltivazione delle microalghe – ha sottolineato Ezio 
Veggia, presidente della Federazione nazionale di 
prodotto Bioeconomia, processi e prodotti 
innovativi di Confagricoltura – può essere una 

nuova valida occasione per le aziende agricole per 

diversificare, in modo innovativo, le produzioni”.  

“Dal punto di vista produttivo la coltivazione delle microalghe 

– ha aggiunto Marco Caliceti, presidente della sezione

Bioeconomia di Confagricoltura Emilia Romagna, che ha 

moderato il convegno - può essere svolta dalle aziende di 

acquacoltura, ma anche del florovivaismo, dal momento che 

le serre sono ideali perché, utilizzando specifiche 

attrezzature, offrono un ambiente riparato e controllato. 

Importante anche l’abbinamento del processo di coltivazione 

delle alghe con quello di produzione di biogas, recuperando 

così il calore che altrimenti andrebbe semplicemente 

disperso”. Dal punto di vista commerciale, nel corso del 

convegno di Confagricoltura  è emerso come si stia 

assistendo ad una crescente domanda di questo prodotto a 

partire dall’alimentazione umana e dalla nutraceutica, visto 

che apporta sostanze utili al benessere, quali omega-3, 

carotenoidi, vitamine, acidi grassi polinsaturi, proteine e sali 

minerali; le microalghe poi  sono richieste in farmaceutica 

perché contengono sostanze antiossidanti e antibiotiche e 

sono utili anche in biocosmetica, mangimistica e per la 

produzione di biomassa per le energie rinnovabili”.  

Confagricoltura ha ricordato come più del 90% della 

spirulina, che si trova sul mercato italiano ed europeo, 

provenga dalla Cina che  è il più grande produttore di questa 

alga.  “Le politiche europee si stanno fortemente 

focalizzando sui temi dell’economia circolare e della 

bioeconomia – ha osservato Ezio Veggia, chiudendo i lavori 

del convegno di Confagricoltura -. La bioeconomia è 

l’economia che guarda al futuro, mettendo insieme 

l’agribusiness delle imprese agricole ed alimentari, 

l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, il 

benessere della persona, i territori, il green job. La 

produzione di microalghe si inserisce perfettamente in tale 

contesto”. 

AIA: BOSELLI CHIEDE RIFORMA 
DELLA LEGGE 30/91 
Con un comunicato che fa riferimento ad una riunione 

convocata dalla Regione il presidente di confagricoltura 

lombardia Antonio Boselli ribadisce che e' necessaria una 

completa revisione del sistema allevatoriale, con una riforma 

della legge numero 30 del 1991. "secondo i dettami europei  
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e nel rispetto delle indicazioni formulate dall'antitrust . 

E' necessario liberalizzare l'attivita' di raccolta e 

gestione dei dati degli allevamenti; la raccolta dei dati 

aziendali dovrebbe essere affidata a piu' soggetti, 

diversi dagli enti selezionatori. E' evidente che il 

sistema delle APA e' ormai al collasso e il 

commissariamento non risolvera' la situazione, come 

stiamo vedendo in questi mesi: serve un cambiamento 

strutturale nell'interesse delle imprese agricole", 

conclude BOSELLI. 

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 

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 (*) 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 18 

novembre  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  631,96 
VA 2.001,000  621,96 
VA 5.001,000  616,96 
VA 
VA 

10.001,000  611,96 
15.001,000      606,96 
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