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ALESSANDRO MARINONI E’ IL 

NUOVO PRESIDENTE DEI GIOVANI 

IMPRENDITORI DI 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

Tante sono le idee in continuità con quanto costruito 

fino ad oggi. Il Presidente Antonio Boselli: «Continuate 

a costruire il vostro futuro imprenditoriale con l’aiuto 

della rappresentanza ed aiutateci a perseguire gli 

obiettivi a favore del settore primario» C’è entusiasmo 

in casa ANGA, dopo l’elezione del nuovo Presidente 

dei giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura 

Lombardia: Alessandro Marinoni, 33 anni di Castel 

Mella, è il nuovo volto scelto dal consiglio regionale. 

Marinoni ha una storia professionale che colpisce ed 

ha già fatto il giro del web: da semplice dipendente con 

un diploma di perito agrario e un corso di laurea nel 

settore è diventato un imprenditore agricolo 

nell’azienda in cui lavorava, la Rizzardi Ottorino & C., 

attiva nel settore della IV gamma, di cui oggi ha 

rilevato le quote dell’azienda. «Sono molto soddisfatto 

di questo nuovo ruolo di rappresentanza – ci ha detto 

Alessandro, già consigliere dell’ANGA Lombardia e di 

Confagricoltura Brescia –: sono consapevole che a 

livello regionale le responsabilità aumentano, ma sono 

altrettanto sicuro che con un lavoro di squadra le 

soddisfazioni saranno grandi per tutto il gruppo dei 

giovani». Marinoni vuole continuare la tradizione che 

ha sempre caratterizzato la filosofia in Regione: «Le 

visite nelle aziende d’eccellenza, il continuo confronto 

tra di noi e lo scambio di punti di vista con tutte le 

componenti ed i livelli dell’Organizzazione saranno i 

pilastri della nostra rappresentanza giovane nella 

forma e nei contenuti». Le sfide attuali sono molte, ma 

Antonio Boselli, Presidente di Confagricoltura 

Lombardia, è fiducioso: «Il ricambio generazionale può 

portare nuovi frutti grazie all’energia di chi ha imparato 

dai più saggi e si porta con sé le tecnologie più 

innovative. Alessandro, insieme al vice presidente 

Michele Arioli di ANGA Milano e Lodi, saprà guidare 

con maturità il gruppo dei giovani imprenditori della 

Lombardia anche grazie all’esperienza maturata sul 

campo e – ha concluso Boselli – ricordatevi che  

 

abbiamo bisogno dei giovani per portare le nostre istanze 

all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica: il 

vostro entusiasmo ci darà sicuramente una marcia in più». 

 

Riunione direttori Confagricoltura su 

azioni e sinergie  

Prima riunione dei direttori provinciali e regionali insieme 

con il nuovo direttore generale Francesco Postorino, che ha 

voluto riportare questo appuntamento, che sarà mensile, a 

Palazzo della Valle. “Un momento di incontro collegiale – ha 

detto Postorino  - per discutere insieme, confrontarsi in 

modo  nuovo e aperto sulle questioni che  riguardano la vita 

associativa”. “In questa sala – ha proseguito il direttore 

generale – ci sono coloro che nel bene e nel male 

determineranno il futuro della nostra Organizzazione. Per 

questo abbiamo bisogno di incontrarci  regolarmente per 

fare il punto della situazione, per decidere insieme la strada 

da intraprendere.” Nel pomeriggio della prima giornata dei 

lavori - dove sono stati approfonditi i temi di interesse 

generale e di più scottante attualità - ha portato il suo saluto 

agli intervenuti il presidente confederale Massimiliano 

Giansanti. “Il nostro obiettivo è fare gli interessi delle nostre 

aziende. Questo significa fare sindacato - ha osservato 

Giansanti -. Per questo ho bisogno di ascoltare da voi ciò di 

cui le imprese hanno bisogno. Dobbiamo mettere a sistema 

le conoscenze di tutti, in ogni campo,  e riprendere in mano 

la nostra azione politica e sindacale”.  

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Bando 

Sottomisura 8.6, Operazioni 8.6.01 e 

8.6.02 

La Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 14944 

del 28 novembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di 

Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 48 del 1 

dicembre 2017, ha approvato le disposizioni attuative per la 

presentazione delle domande relative all’Operazione 8.6.01 

«Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» 

e all’Operazione 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste» del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia  
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2014-2020. Si tratta di aiuti per gli investimenti in  

attrezzature forestali (Operazione 8.6.01) e aiuti in 

attrezzature per la prima lavorazione del legname e in 

strutture aziendali per lo stoccaggio dei prodotti legnosi 

(Operazione 8.6.02). 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  

8.500.000,00 €, di cui 6.000.000 € per Op. 8.6.01 e 

2.500.000 € per Op. 8.6.02 

CHI PUO' PARTECIPARE:  

 Consorzi forestali riconosciuti da Regione 

Lombardia 

 Imprese boschive iscritte all’Albo regionale 

della Lombardia 

 Micro e piccole imprese attive nel comparto 

legno (prima lavorazione) 

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE:  

 Contributo in conto capitale, fino al 40% della 

spesa ammessa a finanziamento 

 Contributo massimo di 100.000,00 € per 

attrezzature e di 200.000,00 € per strutture 

adibite allo stoccaggio 

 Possibilità di pagamento di un anticipo (fino al 

50% del contributo concesso) o di un SAL e 

liquidazione del saldo alla conclusione 

dell’intervento. 

Regime di aiuto di Stato 

SA.45075 (2016/XA) “Investimenti in 

tecnologie silvicole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste” 

COME PARTECIPARE:  

Presentazione della domanda per via telematica 

(tramite Sis.Co.) dal 17 gennaio 2018 ed entro le ore 

12:00 del 16 aprile 2018 

Documentazione da allegare: 

 Piano/relazione d’investimento 

 Preventivi di spesa 

 Progetto e computo metrico delle eventuali opere 

edili 

 Copia del titolo abilitativo agli eventuali interventi 

edilizi 

 Autorizzazione del proprietario (se diverso dal 

richiedente) 

 Parere di compatibilità se l’opera è prevista in area 

protetta 

 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di 

Stato 

L’istruttoria delle domande è a cura dei tecnici incaricati 

degli Uffici territoriali regionali (UTR) e della Provincia di 

Sondrio, che attribuiscono un punteggio in base ai criteri di 

selezione riportati nel bando. La graduatoria viene redatta 

dal Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo 

tecnico nominato dallo stesso. L’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese è a disposizione degli associati 

interessati per ulteriori chiarimenti 

 

Progetto Montagna Futuro – Regione 

Lombardia 

Sono state definite da Regione Lombardia le linee guida 

sulla futura programmazione regionale 2018/2023 per lo 

sviluppo delle aree montane lombarde, presentate durante 

l'evento conclusivo del Progetto "Montagna Futuro", tenutosi 

lo scorso 22 novembre in Palazzo Lombardia, a Milano. Per 

consultare il testo delle linee guida cliccare sul pdf 

sottostante  

 

http://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Montagna

Futuro_22112017.pdf    

 

È inoltre possibile segnalare idee e proposte a supporto 

delle politiche regionali per la montagna, inviando una email 

all'indirizzo: montagnafuturo@ersaf.lombardia.it. 

 

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA: 

AVVISI ANOMALIE 

L’Agenzia delle Entrate, per stimolare l’assolvimento degli 

obblighi tributari, sta predisponendo gli avvisi di anomalia 

destinati ai titolari di partita IVA che hanno omesso di 

presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni 

periodiche IVA, pur avendo emesso fatture. I controlli 

incrociati sui dati fatture forniti dai clienti e dai fornitori delle 

aziende consentono infatti all’Agenzia delle Entrate di 

individuare con assoluta celerità le omissioni commesse in 
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materia di IVA. Le comunicazioni dell’Agenzia delle 

Entrate sono recapitate all’indirizzo di posta elettronica 

certificata  (Pec) dei contribuenti interessati; le 

omissioni eventualmente commesse possono essere 

regolarizzate avvalendosi del ravvedimento operoso. 

 (L’agricoltore di Conf. Milano) 

 

SCADENZA VERSAMENTO 

IMU/TASI 

Il versamento del saldo IMU e TASI per l’anno 2017 è 

in scadenza il 16 dicembre. In caso di variazioni delle 

proprietà immobiliari intervenute nel corso dell’anno 

2017, è necessario informare gli uffici incaricati alla 

predisposizione dei versamenti. Si rammenta che 

anche per l’anno 2017 l’IMU non è dovuta per i terreni 

posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali iscritti alle relative gestioni INPS, 

per i fabbricati rurali strumentali e per l’abitazione di 

residenza. Per individuare gli immobili assoggettati a 

TASI, occorre invece consultare le delibere di ciascun 

Comune. Si rammenta che la TASI è dovuta anche da 

parte dei conduttori non proprietari dei fabbricati (ad 

es. dagli affittuari). (L’agricoltore di Conf. Milano) 

 

PAGAMENTI PAC E PSR: SERVE 

L’ANTIMAFIA PER TUTTE LE 

AZIENDE! 

Una nuova importante legge potrebbe stravolgere da 

lunedì 19/11, le procedure per l’erogazione dei 

contributi PAC e PSR: infatti, se fino ad oggi il 

certificato antimafia era richiesto solo per aziende che 

ricevevano importi superiori a 150.000 euro, con la 

nuova legge, che è entrata in vigore dal 20 novembre 

u. s., il certificato dovrà essere prodotto da tutte le 

aziende, qualsiasi sia l’entità dell’importo ricevuto! 

Questo potrebbe comportare non solo la sospensione 

dell’erogazione degli anticipi della PAC 2017 (in questo 

senso, l’OPR Lombardia si è adoperato per cercare di 

emettere tutti i decreti di pagamento entro il 18/11) ma 

un allungamento notevole, in futuro, dei tempi di 

pagamento dei contributi alle aziende. Confagricoltura 

si sta impegnando per cercare di modificare la legge o, 

quantomeno, di posticiparne la sua entrata in vigore. Vi è 

già in itinere un Confagricoltura esprime soddisfazione per 

quella che appare ormai una applicazione certa, dal 1° 

gennaio 2018, delle proposte di semplificazione e 

miglioramento della PAC contenute nel regolamento sul 

quadro finanziario pluriennale dell'UE, il cosiddetto 

«Ominibus». Un risultato che è stato 

raggiunto grazie all'impegno congiunto del Parlamento e del 

Consiglio UE, concordi emendamento che prevede la non 

applicabilità della norma per importi sotto i 5.000 euro. 

(Confagricoltura Como) 

 

CORSO FATTORIE DIDATTICHE 

EAPRAL con il patrocinio di Agriturist Lombardia, organizza, 

per i mesi di gennaio/marzo un corso per operatori di 

Fattoria didattica di 50 ore, obbligatorio per 

l’abilitazione e l'iscrizione all'Albo regionale delle Fattorie 

didattiche. Il corso si svolgerà a Milano, presso la sede di 

Confagricoltura Lombardia - Viale Isonzo, 27  

tel. 0258302122 - con partenza il 17 gennaio e termine il 7 

marzo 2018. Al termine del percorso formativo (a coloro che 

avranno raggiunto almeno il 75% delle ore di frequenza) 

verrà rilasciato il certificato idoneo all’iscrizione all’Albo degli 

Operatori di Fattoria Didattica. Il corso verrà attivato al 

raggiungimento di n. 25 allievi ed il costo è di € 200,00 (IVA 

inclusa). Il termine ultimo per le adesioni è il 9 gennaio 

2018.  

 

CONTRIBUTI 2016 CD E IAP NON 

PAGATI: GLI AVVISI NON ARRIVANO 

VIA POSTA! 

L'INPS ha informato che sono in arrivo migliaia di avvisi 

bonari nei confronti deiColtivatori Diretti e degli imprenditori 

agricoli professionali non in regola con i pagamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali relativi all’anno 2016. 

Gli avvisi contengono il prospetto con i dati relativi al debito 

residuo e i riferimenti per la corretta compilazione del Mod.  

F24 per il pagamento. A differenza di quanto avvenuto per 

gli altri settori produttivi, dove l'avviso è stato recapitato con 
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mail o con lettera, per quanto riguarda l'agricoltura, 

l'avviso bonario è messo a disposizione solo tramite il 

suo caricamento nell'apposita sezione del Cassetto 

Previdenziale Autonomi in Agricoltura. E', pertanto, 

fondamentale che il contribuente, direttamente nel 

proprio Cassetto o nostro tramite, se ci ha conferito 

delega, si accerti di essere in regola con le posizioni 

contributive e ciò in quanto nessuna comunicazione gli 

sarà inviata. Il mancato pagamento delle somme 

indicate nell'avviso bonario, comporta l'iscrizione a 

ruolo delle stesse, con tanto di avviso di avvio delle 

procedure esecutive per il loro recupero. Il Patronato 

Enapa di Confagricoltura Varese è a disposizione per 

eventuali chiarimenti 

 

VINO. D.M. N. 6493 DEL 16/11/2017 – 

PUBBLICAZIONE DELLE SUPERFICI 

DISPONIBILI 

E’ stato pubblicato il decreto D.M. del MIPAAF n. 6493 

del 16/11/2017 che riporta la superficie che può essere 

oggetto di autorizzazioni a nuovi impianti vitati per 

l’annualità 2018. La superficie disponibile 

complessivamente è di 6685 ettari che è pari all’1% 

della superficie vitata nazionale alla data del 

31/07/2017, integrata con le superfici oggetto di 

rinuncia che erano state autorizzate a nuovi impianti 

nel 2017. Si ricorda che ai sensi della normativa 

vigente le domande potranno essere presentate a 

partire dal 15 febbraio di ciascun anno. 

 

GERMANIA, MENO LATTE E PREZZI 

IN RISALITA 

A settembre scorso, secondo la società tedesca di 

informazione ZMB, sul mercato lattierocaseario, il 

prezzo del latte convenzionale in Germania ha toccato, 

nella media nazionale, 38,53 centesimi di euro/kg, 

ovvero circa il 50% in più rispetto al livello dell'anno 

precedente. Dall'inizio dell'anno il volume   di latte 

prodotto ha invece conosciuto un calo del 1,5% 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Secondo le stime della stessa società, il prezzo del 

latte convenzionale per il 2017 si attesterà a 36 

centesimi di euro/kg, vale a dire il 35% in più rispetto 

all'anno precedente. Per il 2017 ci si attende una 

contrazione dei volumi di latte convenzionale rispetto ai due 

anni precedenti. Nei primi cinque mesi vi è stata una 

diminuzione significativa della produzione di latte rispetto 

all'anno precedente, che è poi andata stabilizzandosi tra 

giugno e agosto. Tuttavia da settembre i quantitativi sono 

risultati maggiori di quelli prodotti lo scorso anno.  

 

La ricetta veterinaria elettronica è legge 

Il Ministero della Salute ha reso noto che, con la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 

2017, la ricetta elettronica veterinaria è legge. Dal primo 

settembre 2018 la classica ricetta in forma cartacea 

verrà definitivamente sostituita dalla prescrizione 

elettronica. Con questo nuovo passo in avanti si va a 

chiudere il cerchio sul progetto di digitalizzazione su tutta la 

filiera dei medicinali veterinari che porterà un rafforzamento 

sulla sorveglianza e sul controllo per un uso corretto e 

responsabile dei farmaci. 

Nello stesso tempo vi è stata anche la chiusura della prima 

parte del percorso formativo avviato dalla Direzione 

generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, sul 

nuovo sistema informatizzato di tracciabilità dei medicinali 

veterinari. (confagricoltura Asti) 

  

 

REGIONE LOMBARDIA: X RAPPORTO 

SULLO STATO DELLE FORESTE 

Il prossimo 14 dicembre ERSAF presenta il X rapporto sullo 

stato delle Foreste in Lombardia e il rapporto di sintesi su 

dieci anni di monitoraggio. Il convegno avrà luogo nella Sala 

Convegni di via Taramelli, 26 a Milano a partire dalle 9.30. Il 

Rapporto sullo stato delle foreste della Lombardia è un 

documento ad aggiornamento annuale, predisposto da 

ERSAF la cui finalità è quella di illustrare, nel modo più 

ampio possibile, la situazione delle foreste e del settore 

forestale lombardo. Le informazioni e le relative sintesi 

statistiche sono tutte coeve e riferite ad un unico anno 

solare. I dati utilizzati provengono da fonti ufficiali di Regione 

Lombardia (SIARL, SITaB, Pianificazioni forestali, Direzioni 

Generali, ARPA) e dai contributi delle Associazioni di  
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settore, delle imprese boschive, dei Carabinieri 

Forestali, degli Enti di ricerca e degli Enti forestali che 

ogni anno sono 

invitati a partecipare al progetto. Le indagini contestuali 

al progetto sono occasione per soddisfare le richieste 

di ISTAT sulla statistica forestale. È richiesta 

l'iscrizione da effettuare sul sito 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fas

e02.aspx?ID= 

 

LATTE, ANALISI SITUAZIONE DI 

MERCATO TRA PRODUTTORI E 

CLAL 

Nella sede del Consorzio per la tutela del Grana 

Padano a Desenzano si è tenuto un incontro tra 

produttori di latte ed i tecnici ed analisti di mercato di 

Clal con l’intento di fare il punto della situazione 

sull’andamento delle quotazioni del latte e derivati e le 

prospettive future. Il quadro generale è abbastanza 

complesso, tuttavia è emerso come vi sia un certo 

equilibrio generale in cui spicca sia un aumento delle 

produzioni ma anche un aumento della richiesta dei 

prodotti “dairy”. Alcuni fatti significativi sono l’aumento 

dell’export dei pesi grandi produttori, tra cui l’Unione 

europea, export che è superiore alle produzioni per cui 

si vanno ad intaccare le scorte. Le quotazioni del burro 

sono scese rispetto ai livelli  record di qualche 

settimana fa ma sono ancora piuttosto buone, basse 

invece le quotazioni delle polveri di latte. L’export 

italiano fa segnare un più 7,4%. È stato segnalato un 

andamento anomalo delle due curve, in genere 

parallele, delle quotazioni del grana e del parmigiano. 

L’anomalia viene fatta risalire alla disponibilità e alle 

quotazioni dello “smarchiato”. 

 

Scadenzario fino al 28 febbraio 2018     

2017 da “L’Agricoltore”  di Conf. 

Milano,  

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  

16/02/17 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/02/17 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

25/02/17 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese 

precedente 

28/02/17: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di 

fondo rustico stipulati nell’anno 2017 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno 

festivo il termine viene spostato al primo giorno successivo 

non festivo 

 


