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ELEZIONI EUROPEE, LE DICHIARAZIONI DI CONFAGRICOLTURA
All’indomani del voto alle Europee, il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti è
intervenuto per sottolineare alcuni punti importanti
della “partita” europea: innanzitutto, l’UE ha sul
tavolo la riforma della PAC, determinante e urgente
per la nostra agricoltura; ma come agricoltori
italiani che operano in un mercato comune
chiediamo anche regole europee reciproche,
partendo dal sistema fiscale, che invece oggi
opprime le aziende italiane e le penalizza rispetto
agli altri Paesi. L’armonizzazione delle norme deve riguardare anche il costo del lavoro e le
pratiche ambientali, per costruire un’Europa più competitiva in ambito internazionale. Per farlo,
occorre un’Italia più coraggiosa e lungimirante nelle riforme, capace di essere protagonista in
questa battaglia. Confagricoltura si pone al fianco dei parlamentari che condividono le esigenze
degli imprenditori italiani e intendono affrontarle con tempestività. “Se contassero solo le cifre e
la qualità del nostro sistema di settore” ha concluso Giansanti “non dovrebbero esserci grandi
ostacoli alla nomina di un italiano quale prossimo Commissario Europeo all’Agricoltura e allo
Sviluppo rurale”.
Dal canto suo, il Presidente regionale Antonio Boselli ha augurato buon lavoro ai parlamentari
eletti, come Massimiliano Salini di Forza Italia, Angelo Ciocca ed Oscar Lancini della Lega,
Patrizia Toia del Pd, Eleonora Evi del Movimento 5 Stelle, Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia che
torna dopo una legislatura di assenza, all’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia e all’attuale
assessore comunale milanese Pierfrancesco Majorino per il Pd e ad Isabella Tovaglieri per la
Lega. La nostra Organizzazione, da un lato, chiederà agli europarlamentari eletti e provenienti
dalle province lombarde di lavorare per rimettere l’impresa al centro di un programma strategico
di ampio respiro e, dall’altro, si mette a disposizione dei componenti del nuovo Parlamento Ue
per portare loro la voce delle imprese e fornire indicazioni importanti per lo svolgimento
dell’attività legislativa.

LACTALIS, AI FRANCESI L’AZIENDA DEL PARMIGIANO REGGIANO
Il gruppo Lactalis Italia srl ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per rilevare l'intero capitale
sociale dell’azienda Nuova Castelli spa, produttrice di Parmigiano Reggiano, capitale detenuto
finora (per circa l'80%) dal fondo di investimento inglese Chartherhouse capital partner.
La nostra Organizzazione, tramite il Presidente Confederale Giansanti e quello Regionale
Boselli, ha commentato che queste intese non devono
spaventare i produttori italiani ma piuttosto spingerli verso
nuove forme di aggregazione, per competere con i gruppi
stranieri spesso più grandi e più forti. Questo genere di intese
sono del tutto normali nel panorama di mercato unico in cui ci
muoviamo; peraltro la proprietà di Nuova Castelli era già
straniera prima della vendita a Lactalis. Inoltre non ci si deve
preoccupare per eventuali delocalizzazioni, perché il mercato è
in mano agli allevatori italiani che hanno i titoli per produrre latte con le regole stabilite dal
disciplinare: se ci fosse una delocalizzazione, il formaggio prodotto non potrebbe più chiamarsi
Parmigiano Reggiano.
Confagricoltura ha evidenziato tuttavia come questa operazione, analogamente ad altre già
avvenute in passato, dimostra la fragilità del settore lattiero-caseario italiano. Per questo motivo
il comparto va aiutato a crescere, affinché le produzioni restino il più possibile in mano a filiere
controllate dagli stessi agricoltori, per continuare ad investire al fine di incrementare la qualità e
mantenere alta l’eccellenza del Made in Italy agroalimentare.
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COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE VARIAZIONI DEL PIANO COLTURALE!
Si ricorda a tutti gli agricoltori di comunicare ai nostri Uffici qualsiasi modifica apportata al
piano colturale dichiarato per la Domanda Unica PAC 2019, perché gli operatori devono
procedere all’aggiornamento del Fascicolo Aziendale!
La stessa comunicazione va effettuata con riferimento alle polizze assicurative stipulate per
questa campagna: infatti, anche in questo caso occorre apportare le opportune modifiche, perché
i dati di polizza DEVONO collimare perfettamente con quelli del Fascicolo Aziendale, pena il
mancato riconoscimento dei Premi Assicurazioni.

VERSAMENTI IMU E DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Ricordiamo che rimane fissata al 16 giugno (che essendo giorno festivo
è posticipata al 17 giugno) la scadenza per il versamento della prima
rata IMU e TASI.
I termini per i versamenti delle imposte sui redditi sono i seguenti: la
prima scadenza è fissata al 1 luglio 2019, la seconda al 31 luglio con
maggiorazione dell’interesse in misura dello 0,4%.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni necessità e per fissare gli appuntamenti per le annuali
dichiarazioni fiscali.

“BANDO ARIA” AI BLOCCHI DI PARTENZA: CONTIRBUTI IN ARRIVO
Il “Bando Aria”, insieme di misure regionali volte alla riduzione delle emissioni prodotte dalle
attività agricole, definite con Delibera di Giunta Regionale del novembre 2018 (si veda
“L’Agricoltore” n. 21 del 3/12/2019, pag. 3), sta ora per vedere la luce. Il Decreto con le
disposizioni attuative sarà infatti pubblicato nei prossimi giorni. Le Domande saranno da inviare
via PEC e, essendo un bando “a sportello”, è fondamentale trasmetterle con tempestività.
Rispetto ai 4 milioni di euro di stanziamento inizialmente previsti, potrebbero aggiungersi
ulteriori 2,5 milioni; il finanziamento non sarà conteggiato nel regime “de minimis”.
Per qualsiasi informazione i nostri Uffici della Sede e di Zona sono a disposizione dei Soci.

L’ANGA HA UN NUOVO PRESIDENTE
Francesco Mastrandrea, 33 anni, è stato eletto Presidente dell’Anga Nazionale. Mastandrea, che
succede a Raffaele Maiorano, gestisce una azienda agricola di 40 ettari a
vocazione olivicola in provincia di Messina, sulle colline di fronte
all’arcipelago delle Isole Eolie, specializzata nella produzione di olio
extravergine di oliva da cultivar autoctone della Sicilia tirrenica; il neo
Presidente punta sull’agricoltura imprenditoriale, innovativa e internazionale,
con un occhio alla sostenibilità e alle
nuove tecnologie.
Mastandrea verrà affiancato da tre
vicepresidenti: per il Nord Francesco
Longhi, 31 anni, con un’azienda ad indirizzo seminativo
estensivo in provincia di Rovigo, per il Centro Giovanni
Bertuzzi, 28 anni, si occupa dell'impresa di famiglia a
Minerbio (Bo), a prevalente indirizzo cerealicolo e
bieticolo, mentre vicepresidente per il Sud è stato eletto il
leccese Giangiacomo Arditi, 36 anni, titolare dell’azienda Terresante ad indirizzo olivicolo e
vitivinicolo. A completare la squadra i tre componenti del comitato di presidenza: Alessandro
Calvi di Bergolo (Al), Francesco Manca (Fe) e Osvaldo De Falco (CS).
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PAGAMENTI PAC E CERTIFICATO ANTIMAFIA
Ricordiamo che, per poter ottenere il pagamento dell’eventuale saldo PAC 2018 ancora
mancante oppure dell’anticipo PAC 2019, se l’importo supera i 25.000 euro, è necessario che le
aziende presentino la certificazione antimafia. Più esattamente, le aziende devono premurarsi di
fornire ai nostri Uffici due tipologie di autocertificazioni, necessarie per procedere con la
richiesta del certificato antimafia: la Dichiarazione Sostitutiva Certificazione Iscrizione CCIAA
e la Dichiarazione Sostitutiva Certificazione Familiari Conviventi.
Per qualsiasi informazioni e per la predisposizione delle Dichiarazioni è possibile rivolgersi ai nostri
Uffici di Sede e di Zona.

ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA
Considerato che la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si è molto diffusa nelle nostre
province ed è divenuta causa di allergie asmatiche, numerosi Comuni hanno emanato un
Ordinanza che prevede di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze
(abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima
dell’emissione di polline ovvero su piante alte mediamente 30
cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile.
Si raccomanda in particolare di eseguire gli sfalci nei seguenti
periodi: I° sfalcio ultima settimana di luglio; II° sfalcio tra la
fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di
agosto.
L’Ordinanza concede, per il solo ambito agricolo, l’esecuzione
di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi però su un’attenta
osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura ed un
ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all’inizio di settembre se la
stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura.
Il proprietario dei terreni agricoli che non effettuerà i tagli previsti ed il terreno che verrà trovato
in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione
amministrativa proporzionale all’estensione dell’area infestata: da € 50 a € 200 per un’area fino
a 2000 m2; da € 200 a € 500 per un’area oltre i 2000 m2;

PIANO MAIDICOLO NAZIONALE: PRIMA BOZZA
L’attività del Tavolo Tecnico del Settore del Mais istituito dal MIPAAFT (si veda anche
“L’Agricoltore” n. 10/2019) ha portato alla stesura della prima bozza del Piano Maidicolo
Nazionale. Il Piano è articolato in 5 sezioni: premessa;
analisi del contesto economico; disamina delle criticità che
hanno portato alla situazione di crisi del settore; principali
linee di intervento da implementare; evoluzione di medio
periodo per le strategie future.
In particolare, per quanto riguarda le linee di intervento da
adottare, il Piano evidenzia 3 linee: 1) orientarsi al mercato
valorizzando il mais italiano (passare da prodotto indistinto
“commodity” a prodotto mirato alle esigenze di impiego “speciality”; promuovere i contratti di
filiera; migliorare l’immagine del mais; sostenere l’impiego a fini energetici); 2) aumentare la
competitività del settore (individuare ambiti di recupero dell’efficienza aziendale quali una
riduzione dei costi; incrementare le rese e la qualità; migliorare gli aspetti igienico-sanitari;
implementare la ricerca e lo sviluppo; 3) promuovere efficienti politiche comunitarie (rafforzare
gli aiuti diretti, gli investimenti del PSR e gli Strumenti di Gestione del Rischio della prossima
PAC 2020-2027).
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Gli agricoltori interessati possono richiedere una copia del Piano Maidicolo presso il proprio
Ufficio di Zona o la Sede.

PESTE SUINA AFRICANA: TAVOLO MINSALUTE E RICHIESTE DI CONFAGRI
Anche nell’ultimo incontro svoltosi al MinSalute in tema di Peste Suina Africana (PSA),
peraltro sollecitato proprio da Confagricoltura, la nostra Organizzazione ha rimarcato le
preoccupazioni e le richieste degli allevatori ed in particolare:
• la crescente preoccupazione in tutta Europa per la possibile diffusione della malattia;
• gli interventi messi in atto negli altri Stati Membri;
• la conseguente necessità che anche l’Amministrazione italiana intervenga tempestivamente,
prima di tutto pubblicando l’auspicato Piano di Azione richiesto dalle Autorità UE stesse;
• la necessità di controlli sanitari sugli ingressi dai Paesi
infetti, soprattutto sui mangimi, sulle materie prime e
sugli automezzi;
• la necessità di un controllo anche sugli allevamenti
famigliari;
• l’aspetto più importante di tutti: la necessità di intervenire
con l’abbattimento della fauna selvatica (in particolare
cinghiali), visto che è la principale causa di diffusione della PSA. Infatti, l’adozione di
misure di biosicurezza anche stringenti da parte degli allevamenti potrebbe risultare inutile e
vanificata dalla presenza di animali infetti nelle vicinanze. E’ urgente pertanto organizzare il
“tavolo congiunto” promesso e proposto dal Ministro Centinaio per rivedere le norme sul
“controllo numerico” delle specie selvatiche.
Il MinSalute ha sottolineato che il Piano di Azione sarà presto inviato alla UE per la sua
approvazione; che sono in atto azioni di allerta di associazioni e istituzioni, in tema di diffusione
della PSA; che si stanno effettuando regolari controlli sulle carni importate; che, relativamente
ai piani di abbattimento, è intenzione del MinSalute fornire indicazioni generali che toccherà poi
alla Regioni adottare; che è in fase di implementazione una APP per segnalare i capi selvatici
morti, georeferenziandoli.
Se è vero, come dicono alcuni ricercatori, che l’arrivo della PSA in Italia sarebbe ineluttabile,
bisogna -secondo Confagricoltura- raddoppiare gli sforzi nella implementazione di misure
preventive.

TAPPETI ERBOSI: OBBLIGO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE
Si ricorda che entro domani 4 giugno i produttori di tappeti
erbosi che operano sul territorio regionale devono presentare
l’autorizzazione alla produzione e al commercio. La richiesta
deve essere inoltrata al Servizio fitosanitario regionale,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it . I produttori autorizzati
poi avranno l’obbligo di trasmettere al Servizio fitosanitario entro il 31 marzo di ogni anno la
dichiarazione di produzione per l’anno di riferimento.

PAC: REVISIONE DELLE SUPERFICI SEMINABILI CON IL “REFRESH”
Il 2018 è stato anno di “refresh” per la Lombardia e cioè di aggiornamento della banca dati
grafica GIS delle superfici agricole, con la realizzazione -da parte di AGEA- di nuove fotografie
aeree del territorio lombardo. L’operazione viene effettuata, per ogni regione, ogni 3 anni
(l’ultimo infatti è stato il 2015). Il refresh comporta che tutte le superfici seminabili di tutte le
aziende agricole sono revisionate. AGEA ha comunicato di non aver ancora caricato i nuovi dati
N° 11 – 3 giugno 2019 – Pag. 6

L’Agricoltore-Notiziario
sui sistemi informatici (SIAN e SISCO), per non interferire con le procedure di presentazione
delle DU PAC 2019. Passata la scadenza PAC, nelle prossime settimane, vi sarà la fornitura
delle nuove fotografie aeree e dei nuovi dati di seminabilità. Il caricamento avrà effetti
retroattivi sul 2017 e sul 2016 per quelle situazioni (chiamate "eclatanze") in cui il refresh
evidenzia variazioni da superficie "ammissibile" a "non ammissibile" (con conseguente recupero
di eventuali importi erogati in eccesso).

VENDITA DIRETTA: CHIARIMENTI DELL’INPS
A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 in materia di vendita diretta,
ed in particolare sulla possibilità per gli imprenditori agricoli
di vendere al dettaglio prodotti acquistati da altri imprenditori
del settore, anche se appartenenti a comparti agronomici
diversi da quelli ottenuti nella propria azienda, l'INPS ha
fornito interessanti chiarimenti.
Con riferimento alla necessità che i prodotti siano acquistati
direttamente da produttori agricoli, l'INPS ha chiarito che "tale
requisito deve ritenersi rispettato quando non sia presente alcuna attività di intermediazione
commerciale tra produttore e venditore".
Inoltre, "la valutazione della prevalenza deve essere operata in relazione al solo fatturato e non
alla quantità di prodotti acquistati da terzi". Pertanto, la prevalenza risulta comunque rispettata
anche se la quantità di prodotti acquistati è superiore ai prodotti propri.
Se rispettati i requisiti di cui sopra, l'attività di vendita diretta deve essere considerata "attività
agricola a tutti gli effetti" e non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola
dell'azienda, la quale, quindi, "resterà assoggettata a contribuzione agricola unificata".

RISO “SIMBOLO” DI MILANO AL CONGRESSO MONDIALE DI DERMATOLOGIA
Il riso sarà preso a “simbolo” del territorio milanese al 24° Congresso Mondiale di
Dermatologia (WCD2019), che si terrà a Milano dal 10 al 15 giugno
2019, nell’area della Ex Fiera di Milano.
Grazie alla sponsorizzazione della nostra Confagricoltura MILOMB, il
riso sarà l’omaggio donato ai partecipanti più importanti del Congresso,
come prodotto tipico dell’agricoltura del territorio e delle ricette
enogastronomiche milanesi.
Con questo gesto la nostra Organizzazione intende dare visibilità massima a questo prodotto,
“re” della nostra agricoltura e gastronomia, che potrà così raggiungere le delegazioni
provenienti da tutto il mondo.

RISO, IN CANTIERE IL TERZO FORUM EUROPEO
L’Ente Nazionale Risi ha annunciato che è in corso di organizzazione il Terzo Forum Europeo
sul Riso, ancora a Bruxelles, dopo quello tenutosi nel gennaio 2018. L’intento è di far incontrare
tutta la filiera risicola e le istituzioni, per focalizzare l’attenzione sulle priorità del settore, sia a
livello dei rapporti dell'UE con i Paesi terzi, sia per quel che riguarda le regole del mercato
interno ed altre problematiche a livello nazionale.

TASSI CREDITO AGEVOLATO
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato i decreti inerenti i tassi di riferimento per
le operazioni di credito agrario agevolato, da Confagricoltura fortemente sollecitati. Tali
provvedimenti dettano disposizioni circa le misure delle commissioni onnicomprensive da
riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario
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di esercizio e di miglioramento fissate per l’anno 2019. Più precisamente: a) per le operazioni
agevolate di credito agrario di esercizio la commissione è fissata nella misura dell’1,13% per le
operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore
a 12 mesi; b) per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento la commissione è
fissata nella misura dell’1,18%.

BLUE TONGUE, MISURE PER IL CONTENIMENTO
Il MinSalute ha proposto, tempo fa, di uniformare su tutto il territorio nazionale le misure
previste per tutti i ceppi del virus portatore della Blue Tongue, omogeneizzando quindi, di fatto,
tutto il Paese alla situazione di due sole Regioni italiane, la Sicilia e la Sardegna, con la
conseguenza diretta di un una forte limitazione nella movimentazione degli animali. In un
recente incontro presso l’Assessorato Sanità, la Regione Lombardia ha informato che
intenderebbe derogare a questo provvedimento, possibilità prevista nella proposta ministeriale
stessa, il che consentirebbe di mantenere invariati i flussi commerciali all’interno delle regioni
che decidessero di avvalersi di tale opportunità. Anche per questo motivo la Lombardia ha
coinvolto nella decisione l’Emilia Romagna, e il Veneto, che adotterebbero analoghe decisioni.
La deroga consisterebbe in un provvedimento temporaneo, fino alla fine dell’anno.

PRIMAVERA DISASTROSA, API E APICOLTORI ALLO STREMO
Siamo ormai all’inizio di giugno e ora il dato è certo: vento, pioggia, grandine e neve hanno
distrutto la quasi totalità delle fioriture primaverili da miele. Si stima manchino all’appello tra i
5 e i 10 milioni di chili di acacia, il miele più richiesto sul
mercato. Danni per almeno 25-50 milioni di euro, introiti di cui
quest’anno gli apicoltori dovranno fare a meno. Le aziende sono
allo stremo, servono nutrizioni supplementari o le api rischiano
di morire di fame. La Federazione Apicoltori Italiani non esita ad
invocare la dichiarazione di stato di calamità per l’apicoltura. In
questi casi, in effetti, interviene il Fondo di Solidarietà Nazionale e gli agricoltori ricevono
indennizzi per danni da maltempo; il 2019 è l’anno in cui questi meccanismi vanno attivati.

RINNOVATO IL CCNL DIRIGENTI DELL’AGRICOLTURA
Il 23 maggio è stato firmato il verbale di accordo per il rinnovo del biennio economico 2019 2020 del CCNL dei dirigenti dell’agricoltura scaduto il 31 dicembre 2018. L’accordo è stato
sottoscritto da Confagricoltura, in rappresentanza delle imprese agricole, e Confederdia e CIDA
in rappresentanza dei dirigenti agricoli.
Le parti hanno concordato un aumento retributivo complessivo pari a € 130,00 mensili, che
verrà corrisposto un un’unica tranche con decorrenza 1° luglio 2019. Pertanto, a far data dal 1°
luglio 2019, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo
sarà pari a € 4.380,00. L’aumento risulta sostanzialmente coerente con gli indicatori di
riferimento e con la particolare qualificazione professionale della categoria ed è stato
concordato senza arretrati, né una tantum.

ATTIVITA’ SINDACALE
• La Federazione Nazionale di Prodotto delle Proteoleaginose è convocata per
venerdì 14 giugno a Roma; all’ordine del giorno gli scenari di mercato
internazionale, comunitario e nazionale; l’organizzazione di un incontro sulle
proteiche in Puglia ad ottobre 2019; l’individuazione di filiere strategiche da
valorizzare in linea con gli obiettivi del “Tavolo Appennino” e del “Tavolo di
Filiera”.
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CONFAGRICOLTURA DONNA, UNO SGUARDO AL FUTURO
Confagricoltura Donna ha organizzato per il 6 giugno presso la Sede di Confagricoltura a Roma
un convegno dal titolo “Cambiamenti climatici: le donne guardano al futuro”. L’obiettivo è di
costruire una “rete al femminile” per affrontare il cambiamento e l’innovazione e sfruttare questi
elementi come opportunità.

COMMISSIONE UE: PROPOSTA DI REGOLAMENTO SU TRASPARENZA PREZZI
La Commissione Ue ha presentato una proposta di Regolamento che permetterà di rendere
disponibili informazioni sulle modalità di determinazione dei prezzi dei prodotti alimentari
lungo la filiera agroalimentare, con lo scopo di introdurre maggiore trasparenza ed equità nelle
relazioni commerciali tra gli attori della filiera ma anche maggiore chiarezza e consapevolezza
tra i consumatori.
Le misure proposte interessano i settori delle carni, delle
uova, dei prodotti lattiero-caseari, degli ortofrutticoli, dei
seminativi, dello zucchero e dell'olio di oliva. Gli Stati
membri comunicheranno i dati alla Commissione che, a sua
volta, li divulgherà.
Sulla proposta di regolamento la Commissione ha aperto
una procedura di consultazione con le parti interessate della filiera. La procedura è disponibile
on-line al seguente sito web: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-5108370_en#isc-2019-03111. Si potranno inviare commenti on-line fino al 19 giugno.

CORSI UOFAA
L’UOFAA organizza i seguenti corsi:
• Banconiere specializzazione macelleria – Milano e Lonate Pozzolo (VA) – inizio 10 giugno
2019
• Mascalcia bovina – Centro di Zorlesco – inizio 3 luglio 2019
• Scuola di Formazione Continua per tecnici e addetti all'allevamento bovino da latte – Centro
di Zorlesco – inizio 8 novembre 2019
• Allevamento Suino: per info scrivere a tutor@pviformazione.it
COMMISSIONE UE: NOTA SU OSTACOLI A COMMERCIO E INVESTIMENTI
La Commissione UE ha pubblicato la bozza di Relazione (che viene predisposta annualmente)
sugli ostacoli al commercio e agli investimenti rilevati nel 2018, che fornisce una panoramica
sulle barriere poste dai Paesi terzi per tutti i settori produttivi. I settori maggiormente colpiti
sono proprio il vitivinicolo e l’agricolo. Il Paese più protezionistico è la Cina, seguita da Russia,
India, Indonesia, USA, Turchia e Brasile. Nella relazione viene anche indicata, in positivo la
rimozione di ben 35 ostacoli avvenuta nel 2018 in conseguenza di azioni/Accordi intrapresi
dalla UE. Quindi da un lato vi è l’impegno della UE per combattere gli ostacoli al commercio e,
dall’altra, l’aumento del protezionismo; in questo contesto viene ribadito quanto siano
fondamentali gli accordi di libero scambio tra gli Stati.

USO DEL SUOLO: L’AGRICOLTURA PERDE DA 17.000 A 35.000 HA/ANNO
Le variazioni di uso del suolo, nel periodo 1990-2017, evidenziano come l’agricoltura abbia
perduto da 17 a 35 mila ettari l’anno di superfici coltivabili, per lo più destinate
all’urbanizzazione. La messa a coltura di suolo naturale, pur crescente, ha costituito solo una
N° 11 – 3 giugno 2019 – Pag. 9

L’Agricoltore-Notiziario
ridotta compensazione. Questo dimostra come il suolo disponibile per l’agricoltura debba essere
maggiormente tutelato, da opportune leggi sul contenimento de consumo di suolo.
CORTE CONTI UE: CONTROLLI SU EFFICACIA DELLA PAC PER LA BIODIVERSITA’

La Corte dei Conti UE ha comunicato di aver avviato una procedura di audit per valutare se la
politica agricola dell’UE contribuisca o meno a tutelare e migliorare la biodiversità. La
valutazione riguarderà il periodo 2014-2020; gli Stati membri visitati saranno cinque: Germania,
Irlanda, Polonia, Cipro e Romania.
BILANCIO UE DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MANGIMI
La Commissione Europea ha pubblicato una panoramica statistica in merito al bilancio di
approvvigionamento dei mangimi nell’UE. I dati evidenziano che il foraggio grezzo, l'erba e il
mais insilato rappresentano il 45% del consumo totale di mangimi nell'UE e si confermano
come le principali materie prime per l’alimentazione animale. A seguire, i semi oleosi
rappresentano il 24%, i cereali il 22% e i sottoprodotti il 6%. Il documento evidenzia che l'UE è
pienamente autosufficiente nella produzione del mangime; circa l’80% di mangime utilizzato
nell’UE è di origine europea, solo il 22 % viene importato.
PIZZIGHETTONE, GIORNATA DIMOSTRATIVA DEL PROGETTO TRAINAGRO
Si terrà a Cascina Valentino (Cascina Valentino 37 - Pizzighettone - Cremona) mercoledì 5 giugno 2019
(ore 10-12) la quarta giornata dimostrativa del progetto Trainagro relativa alle misure di contenimento
della deriva da fitofarmaci. Nell’occasione saranno
presentate soluzioni tecniche per il miglioramento
della distribuzione dei prodotti fitosanitari, mirati a
ridurre sensibilmente i fenomeni di inquinamento
diffuso da deriva.
Il Progetto Trainagro è realizzato in collaborazione, dalle Università degli Studi Milano-Bicocca e
Cattolica Sacro Cuore di Piacenza, il CNR e il Parco Adda Sud.

LISCATE, “CAMPO DEMO” SU DISERBO DI MAIS E SOIA
Anche quest'anno Agricola 2000 e il DISAFA dell'Università di Torino hanno organizzato l’edizione di
CAMPO DEMO, campo sperimentale finalizzato alla divulgazione e all’approfondimento delle
tematiche riguardanti il diserbo delle principali colture agrarie.
L’appuntamento è presso l'azienda agricola La Madonnina di Renato Bellaviti a Liscate (MI), giovedì 6
Giugno (o in caso di maltempo il giovedì successivo, 13 Giugno).
Quest'anno l'iniziativa porrà l'accento sul controllo di Sorghum halepense in mais e in soia e sull'impiego
dei "prodotti ad azione specifica" come fertilizzanti e biostimolanti nelle miscele erbicide. Saranno
inoltre approfondite le principali strategie di diserbo in mais, con un'attenzione particolare ai diserbi di
post-emergenza precoce, e in soia.

BOLOGNA, FORUM “A TUTTO BIOMETANO”
La CGBI ha organizzato per venerdì 7 giugno prossimo (ore 9.30), presso Fico Eataly World di Bologna,
un convegno dal titolo “A tutto biometano - “Verde Metano”: il primo marchio italiano per il biometano
agricolo”; nell’occasione sarà presentato ufficialmente il marchio “Verde Metano”, che
contraddistinguerà la produzione di biometano agricolo delle aziende aderenti alla piattaforma
Agri.Bio.Mobility
Il forum accoglierà tutte le aziende protagoniste dello sviluppo del biometano in Italia, partners tecnici e
istituzionali. Saranno presenti anche Confagricoltura, con il Presidente Confederale Massimiliano
Giansanti ed il CIB, con il Presidente Piero Gattoni.
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SCADENZIARIO
15/06(*): presentazione Domanda Pac 2019
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

30/06*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2018 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE)
30/06(*): presentazione dichiarazione IMU/TASI per variazioni possesso/detenzione immobili anno 2018
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

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo il termine viene spostato al primo giorno successivo non festivo
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Gli Uffici di Confagricoltura Milano e Lodi e Monza Brianza sono a Vostra disposizione.
Per qualsiasi esigenza scriveteci a info@confagricolturamilo.it
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