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SI  È INSEDIATO IL COMITATO 

TECNICO NAZIONALE DI 

CONFAGRICOLTURA: ANALISI  E 

PROPOSTE PER DARE PIÙ 

VALORE AL SETTORE 

PRIMARIO  

Mercati, sostenibilità, filiere: sono i tre pilastri sui quali ha 

preso il via il lavoro del Comitato tecnico nazionale 

di Confagricoltura, che si è riunito ufficialmente a Roma 

per delineare le strategie a breve e lungo periodo del 

settore primario, sulla base della situazione generale e 

delle emergenze in atto. 

Il Comitato è composto dai presidenti delle 24 Federazioni 

Nazionali di Prodotto (FNP), rappresentative dei settori di 

produzione o settori economici di rilevanza agricola, 

ambientale e territoriale. 

Dal dibattito con i presidenti delle FNP sono emerse alcune 

priorità, accomunate dall’intento di dare più valore 

all’agricoltura per l’ecosistema: lavorare in sinergia sia sul 

mercato interno, che presenta elementi di forte criticità per 

alcuni comparti, sia su quelli mondiali, fortemente 

condizionati dagli accordi commerciali internazionali. A 

riguardo è stata messa in luce la necessità di una 

promozione mirata e di un sistema di etichettatura in grado 

di rispondere alle esigenze specifiche dei singoli settori. E’ 

stata ribadita l’importanza della reciprocità, con regole 

comuni all’interno del mercato in materia di condizioni e 

costi del lavoro, rispetto delle norme e ambientali e sociali. 

Per molte produzioni occorre lavorare contro le fake news, 

favorite dalla diffusione senza controllo sui social e capaci 

di avere pesanti ripercussioni sull’andamento economico 

delle aziende e dei settori produttivi. 

Il Comitato ha riaffermato infine l’importanza della 

formazione all’interno delle imprese, e della ricerca, che 

non deve essere mero esercizio accademico, ma 

fortemente calata sulla realtà delle aziende che vogliono 

essere competitive. 

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO  

NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE”  

DI  CONFAGRICOLTURA  

Mercoledì 17 luglio, alle ore 17, a Palazzo della Valle, sede 

di Confagricoltura, si svolgerà la cerimonia di assegnazione 

della prima edizione del “Premio nazionale per l’innovazione in 

agricoltura”. 

Il Premio, indetto a dicembre dello scorso anno, vuole mettere in 

luce l’ampia e articolata offerta di soluzioni tecnologiche, di 

prodotto, di processo ed organizzative che le aziende agricole 

adottano ed il ruolo, troppo spesso ancora sottovalutato, degli 

imprenditori agricoli come motore dello sviluppo economico del 

territorio in cui operano. 

Indirizzato a tutte le aziende agricole che abbiano sviluppato o 

implementato negli ultimi tre anni soluzioni innovative, il premio 

prevede tre categorie: Nuove frontiere (innovazioni tecnologiche 

relative a processi, prodotti e servizi, applicati a livello di 

impresa); reti, filiere (soluzioni innovative intraprese tra due o più 

attori); Smart land, Smart city (innovazioni che mettano in 

relazione le aree rurali con quelle urbane e progetti capaci di 

unire arte, turismo e cultura, creando sinergie fra la dimensione 

agricola e quella culturale nelle sue varie forme). Le candidature 

sono state selezionate da una giuria composta da autorevoli 

rappresentanti del mondo imprenditoriale ed accademico. 

Tre i vincitori in ciascuna categoria, che saranno premiati dal 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti alla 

presenza di esponenti del mondo politico e istituzionale. 

 

Regione Lombardia ha emanato i bandi delle operazioni 

operazione 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei 

prodotti forestali e operazione 8.6.02 – Investimenti nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 26 

luglio 2019 e fino alle ore 16.00 di giovedì 10 ottobre 2019. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di finanziamento, per le tipologie 

d’intervento previste nell’ambito 

dell’Operazione 8.6.01: 

-  i Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia, 

 - le imprese boschive iscritte all’Albo regionale della 

Lombardia. 

pag. 2 

https://confagriasti.it/si-e-insediato-il-comitato-tecnico-nazionale-di-confagricoltura-analisi-e-proposte-per-dare-piu-valore-al-settore-primario/
https://confagriasti.it/si-e-insediato-il-comitato-tecnico-nazionale-di-confagricoltura-analisi-e-proposte-per-dare-piu-valore-al-settore-primario/
https://confagriasti.it/si-e-insediato-il-comitato-tecnico-nazionale-di-confagricoltura-analisi-e-proposte-per-dare-piu-valore-al-settore-primario/
https://confagriasti.it/si-e-insediato-il-comitato-tecnico-nazionale-di-confagricoltura-analisi-e-proposte-per-dare-piu-valore-al-settore-primario/
https://confagriasti.it/si-e-insediato-il-comitato-tecnico-nazionale-di-confagricoltura-analisi-e-proposte-per-dare-piu-valore-al-settore-primario/
https://confagriasti.it/si-e-insediato-il-comitato-tecnico-nazionale-di-confagricoltura-analisi-e-proposte-per-dare-piu-valore-al-settore-primario/
https://confagriasti.it/assegnazione-del-premio-nazionale-per-linnovazione-di-confagricoltura/
https://confagriasti.it/assegnazione-del-premio-nazionale-per-linnovazione-di-confagricoltura/
https://confagriasti.it/assegnazione-del-premio-nazionale-per-linnovazione-di-confagricoltura/


             12 LUGLIO  2019 - Supp. N. 28 dell’ Agric. Prealpino 5-6 del 7 luglio   2019 
 

Per l’Operazione 8.6.02, possono presentare domanda le 

micro e le piccole imprese, come definite dal Reg. UE n. 

702/20141, che svolgono attività di prima 

lavorazione/trasformazione nel comparto legno. Alla data di 

presentazione della domanda, per l’Operazione 8.6.02 le 

micro e piccole imprese devono già svolgere attività di 

prima lavorazione nel comparto legno. L’attività svolta è 

attestata dal codice ATECO (primario o secondario) 

02.10.00 oppure 02.20.00 o 16.10.00, attribuito dalla 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

(CCIAA). Gli interventi previsti nell’Operazione 8.6.02 sono 

ammissibili nei limiti di una capacità massima di 10.000 

mc/anno di materia prima da lavorare desumibile dalle 

schede tecniche/dichiarazioni del costruttore dei 

macchinari e degli impianti previsti dall’investimento. 

Per entrambe le Operazioni, i soggetti richiedenti il 

finanziamento devono avere sede legale e sede operativa 

in Lombardia. 

Gli interventi ammissibili sono: 

OP. 8.6.01 – TIPOLOGIA 1 (INVESTIMENTI IN 

ATTREZZATURE FORESTALI)  

Sono ammissibili le attrezzature e i mezzi innovativi che 

svolgono le operazioni di abbattimento, allestimento ed 

esbosco del legname, destinati ad aumentare la 

competitività delle aziende, migliorare l’operatività in bosco 

e consentire l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse 

forestali. 

Le dotazioni devono essere nuove (di nuova 

immatricolazione) e rispondenti alle direttive CE e alle 

normative nazionali in materia di sicurezza. 

1.1 Gru a cavo con stazione motrice mobile, con o senza 

ritto (torrette semoventi, portate, indipendenti). Carrelli 

autotraslanti, carrelli motorizzati, carrelli automatici. 

1.2 Gru a cavo a stazione motrice semifissa. 

1.3 Processori e testate multifunzione, che effettuano 

differenti operazioni (abbattimento, sramatura, 

sezionamento del tronco, ecc.). 

Harvester completi, costituiti da unità motrice, braccio 

articolato, testata multifunzione. 

Harwarder, che oltre alle funzioni dell’harvester consentono 

l’esbosco del legname. 

1.4 Trattori forestali portanti (forwarder), con braccio e 

pianale di carico. 

Trattori forestali articolati (skidder), provvisti di braccio e 

pinza per l’esbosco del legname. 

Trattori a 4 ruote motrici per uso forestale. 

Apparati e allestimenti per la sicurezza di trattori/macchine 

operatrici ad uso forestale (protezioni per cabine guida dalla 

caduti o dall’intrusione di corpi, protezioni per elementi mobili, 

ecc.). 

1.5 Testate abbattitrici (feller). 

Verricelli. 

Braccio e pinze caricatronchi. 

1.6 Transporter indipendenti per il legname. Rimorchi per uso 

forestale e per trasporto tronchi (a due o più assi), con o senza 

caricatore. 

Nota Bene – Le motrici di escavatori e di mezzi per 

movimentazione terra, anche se allestiti con apparati e 

attrezzature per operazioni forestali non sono ammissibili. 

OP. 8.6.02 – TIPOLOGIA 2A (INVESTIMENTI IN 

ATTREZZATURE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL 

LEGNAME)  

Sono ammissibili le attrezzature e le macchine (portate, trainate, 

semoventi), che svolgono le operazioni di prima lavorazione del 

legno (precedente alla trasformazione industriale), in aree di 

raccolta o di stoccaggio e che consentono di accrescere il valore 

dei prodotti forestali e la produttività aziendale, garantendo 

l’efficienza e la sicurezza delle operazioni. 

Le dotazioni devono essere nuove (di nuova immatricolazione) e 

rispondenti alle direttive CE e alle normative nazionali in materia 

di sicurezza. 

1.1 Scortecciatrici e sramatrici, segatronchi e segherie mobili, 

spaccalegna e fenditrici, macchine combinate (“taglia-spacca”), 

appuntapali. 

1.2 Cippatrici mobili e semoventi. 

1.3 Piccoli essiccatoi mobili (es. carri agricoli adattati), pese, 

vagli per il cippato. 

OP. 8.6.02 – TIPOLOGIA 2B (INVESTIMENTI IN STRUTTURE 

PER LO STOCCAGGIO, LA MOVIMENTAZIONE E LA 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI LEGNOSI)  

Sono ammissibili gli investimenti rivolti al miglioramento di 

strutture esistenti oppure alla realizzazione di strutture nuove 

destinate alla raccolta, conservazione, movimentazione e 

commercializzazione dei prodotti legnosi, quali cippato, legna da 

ardere, legname da opera. Le strutture logistiche attrezzate 

(piattaforme) hanno l’obiettivo di sviluppare e consolidare la 

filiera bosco-legno, in termini di produttività e redditività per i  
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soggetti coinvolti, nei territori prossimi alle aree boscate. 

Nell’ambito degli interventi di completamento o 

potenziamento e di realizzazione delle strutture, è 

ammissibile anche l’acquisto di attrezzature fisse connesse 

alla prima lavorazione del legno, nuove (di nuova 

immatricolazione) e rispondenti alle direttive CE e alle 

normative nazionali in materia di sicurezza. 

Gli interventi ammissibili riguardano: 

-i piazzali di raccolta e di prima lavorazione del legno (dove 

effettuare cippatura, sezionamento, ecc.) ed eventuali aree 

scoperte destinate alla stagionatura del legname tal quale; 

queste ultime hanno usualmente fondo stabilizzato con 

materiale inerte, al fine di evitare i ristagni idrici; 

-le aree di stoccaggio e stagionatura del materiale legnoso, 

provviste di o pavimentazione impermeabile, che può 

essere realizzata in modo da consentire il passaggio di aria 

sotto la biomassa, al fine di favorirne l’asciugatura; o 

strutture coperte a ventilazione naturale, per contenere i 

livelli di umidità del materiale stoccato; a tale scopo le 

strutture per la conservazione del cippato e della legna da 

ardere hanno pareti di contenimento parzialmente chiuse o 

fessurate in prossimità del tetto, in modo da permettere il 

passaggio dell’aria; o attrezzature fisse per la gestione del 

materiale (per es. pese) e per l’asciugatura della biomassa 

(essiccatoi, impianti a ventilazione forzata) e le strutture 

coperte che le ospitano. 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE: 

L’ammontare del contributo concesso sotto forma di 

contributo in conto capitale, è pari al 40%, calcolato sulla 

spesa ammessa a finanziamento come di seguito 

specificato: 

 

TERRITORIO DI APPLICAZIONE: 

Gli investimenti previsti dall’Operazione 8.6.01 possono 

essere realizzati sull’intero territorio della Regione 

Lombardia.  

Gli investimenti previsti dall’Operazione 8.6.02 possono 

essere realizzati solo nei Comuni, classificati da ISTAT, di 

montagna e di collina della Lombardia. 

COSA VIENE FINANZIATO: 

Sono ammissibili a finanziamento, nel rispetto del regime di 

aiuto SA.45075 (2016/XA) “Investimenti in tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste”, di cui al paragrafo 31:  

-le spese per la realizzazione degli interventi;  

-le spese generali per progettazione, direzione lavori e gestione 

del cantiere, informazione e pubblicità, costituzione di polizze 

fidejussorie.  

INTERVENTI NON AMMISSIBILI: 

non sono ammissibili a finanziamento:  

a) gli interventi iniziati prima della presentazione 

(protocollazione) della domanda di contributo;  

b) l’acquisto di attrezzature e materiale di consumo (ad esempio 

motoseghe e loro componenti, funi e cavi delle teleferiche) e di 

dispositivi di protezione individuale;  

c) l’acquisto di mezzi, attrezzature e impianti usati;  

d) l’acquisizione di dotazioni tramite locazione finanziaria 

(leasing);  

e) l’acquisto di terreni e fabbricati;  

f) l’IVA.  

L ‘ Ufficio Economico di Confagricoltura Varese è a 

disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per la 

predisposizione delle domande.  

 

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE 

NUOVE SCADENZE 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di 

Revisione generale periodica delle macchine agricole e 

operatrici, firmato dal ministro delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il 

ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Queste le nuove scadenze per la revisione fissate dal 

decreto: 

– Per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: 

revisione entro il 30 giugno 2021 

– Per i veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1984 al 31 

dicembre 1995: revisione entro il 30 giugno 2022 

– Per i veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1996 al 31 

dicembre 2018: revisione entro il 30 giugno 2023 

– Per i veicoli immatricolati dopo l’1 gennaio 2019: revisione 

entro il quinto anno dall’immatricolazione. 
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“LA FATTORIA NEL CASTELLO”, 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO 

Anche quest’anno in autunno si terrà la manifestazione “La 

Fattoria nel Castello”, organizzata da Confagricoltura 

Donna Lombardia e Donne in Campo Cia. L’appuntamento 

è per domenica 27 ottobre a Milano, in P.zza del Cannone, 

nel Parco del Castello Sforzesco. Le aziende interessate a 

partecipare dovranno far pervenire via e-mail 

(donna@confagricolturalombardia.it) entro mercoledì 31 

luglio prossimo la documentazione di adesione. Per 

informazioni è possibile rivolgersi a Confagri Lombardia (tel 

02 58302122) 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI IAP E CD 

PER IL 2019 

L'INPS ha fornito gli elementi utili al calcolo degli importi 

dei contributi obbligatori dovuti dai Coltivatori Diretti e dagli 

Imprenditori Agricoli Professionali nel corrente anno. Ecco 

dunque gli importi annui totali 2019, per i CD e gli IAP 

operanti in Zone Normali, da versare in quattro rate uguali 

alle scadenze del 16/07/2019, 16/09/2019, 18/11/2019 (il 

16 è sabato) e 16/01/2020: 

CD IAP 

1° FASCIA 3.076,80 2.308,30 

2° FASCIA 3.808,38 3.039,88 

3° FASCIA 4.539,96 3.771,46 

4° FASCIA 5.271,54 4.503,04 

Si segnala che CD e IAP ultra-sessantacinquenni 

pensionati, a domanda, godono della riduzione del 50% del 

contributo IVS e del contributo addizionale IVS. 

 

Nota Ministero della Salute su 

trasporto animali in relazione alle alte 

temperature per lunghi viaggi. 

Con nota DGSAF 18295 del 3 luglio 2019 il Ministero della 

Salute dà indicazione sul rispetto del benessere animale in 

relazione al trasporto con alte temperature nei mesi estivi e 

su lunghe distanze. 

Il Ministero della Salute con la suddetta nota pone 

l’accento sulla corretta e adeguata pianificazione del 

trasporto degli animali, sia negli scambi intra comunitari 

che verso i Paesi terzi, via terra o via mare, chiedendo di porre 

particolare attenzione alla idoneità degli animali al trasporto, alla 

loro densità, alla quantità e qualità della lettiera, al rispetto delle 

soste e del tempo di durata delle stesse nonché alla disponibilità 

di acqua e cibo. 

Il Ministero chiede di porre attenzione alle tempistiche dei posti 

di controllo negli altri Stati e di verificare l’eventuale emanazione 

di blocco della circolazione per temperature superiori ai 30 gradi 

(es. come predisposto dalla Germania).  

In linea con quanto richiesto dalla Commissione europea, 

qualora le temperature durante il tragitto o in partenza dall’Italia 

fossero superiori ai 30 gradi, il Ministero sollecita le ASL a non 

autorizzare il trasporto. 

Inoltre, il Ministero chiede che sia effettuato il trasporto durante 

le ore più fresche della giornata o possibilmente durante le ore 

notturne, tenendo in considerazione lo stato fisiologico degli 

animali e la necessità del trasporto durante i giorni più caldi. 

 

CONSIGLIO EUROPEO UE 

L’ultimo Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo, 

tenutosi a Bruxelles in giugno, ha assunto alcuni pronunciamenti 

importanti anche per l’agricoltura; in particolare, è stata 

presentata la nuova Agenda Strategica della UE per il periodo 

2019-2024, il cui obiettivo è costruire un’Europa “più verde, 

equa, sociale e a impatto climatico zero”. Questo comporterà 

per tutti i Paesi membri l’attuazione di politiche coerenti con tali 

obiettivi, promuovendo forme di agricoltura sostenibile e di 

qualità, che rispettino la biodiversità e l’ambiente. Relativamente 

al Quadro Finanziario Pluriennale (da cui dipendono -lo 

ricordiamo- le risorse destinate alla prossima PAC 2021-2027), il 

Consiglio Europeo si riunirà nuovamente in ottobre, per 

giungere ad un accordo entro la fine del 2019. 

 

ABOLIZIONE CNEL, LA POSIZIONE DI 

CONFAGRICOLTURA  

L'abolizione del Cnel, come prevede in prima lettura la riforma 

costituzionale approvata in Commissione Affari Costituzionali del 

Senato, può restringere gli spazi di democrazia e di 

partecipazione delle parti sociali nel nostro Paese, che la Carta 

Costituzionale aveva previsto proprio a garanzia del ruolo 

indispensabile delle associazioni di rappresentanza nella vita 

democratica. La presenza nel Cnel di tutte le maggiori  
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organizzazioni rappresentative dei lavoratori, delle imprese 

e del terzo settore, lo caratterizza come strumento di 

proposta, confronto e dialogo sociale, così come peraltro 

garantito in tutti i Paesi dell’Unione Europea”. Questa è una 

sintesi del comunicato congiunto di Confagricoltura con 

Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Cia-Agricoltori Italiani, 

Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio, 

Confesercenti, Confetra, Confitarma, Acli, Arci, Mcl e 

Compagnia delle Opere. 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   25 

settembre 2019 a cura di 

Confagricoltura Milano Lodi 

16/06 (*): Versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile  

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente  

16/06(*): Versamento acconto IMU/TASI 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2018 contributi 

INPS operai agricoli  

25/06 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 30/06(*): 

Versamento annuale 2019 Camera di 

Commercio 30/06(*): Versamento canone 

demaniali per le derivazioni delle acque 

pubbliche 

16/07*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/07(*): prima rata 2019 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2019 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2018 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) con 

maggiorazione dello 0,4% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 

2019 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese 

Precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2019 contributi INPS 

operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2019 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese 

precedente 

 

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

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 


