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CONFAGRI MILOMB: AVVIATE PROCEDURE PER RINNOVO CARICHE SOCIALI 

Si informa che sono state avviate le procedure per il rinnovo delle 

cariche sociali della nostra Confagricoltura MI-LO-MB. Come 

previsto dal Regolamento elettorale e dallo Statuto, venerdì scorso 9 

settembre sono stati infatti inviati ai Segretari di Zona i tabulati con 

l’elenco delle aziende ed il Sindacato di Categoria e/o la Sezione di 

Prodotto cui ciascuna azienda aderisce; gli elenchi sono consultabili 

presso gli Uffici di Zona. 

Da questo momento è aperta la fase di raccolta delle candidature da 

parte dei soci che intendono ricoprire una carica all’interno degli 

Organi dirigenti; invitiamo quindi gli interessati a rivolgersi al 

proprio Segretario di Zona; il termine per presentare la candidatura è fissato al 4 ottobre 

2022, vale a dire 5 giorni prima del giorno stabilito per l’inizio delle votazioni (10 ottobre 

2022).  

 

DANNI SICCITA’ 

Relativamente alle segnalazioni di danni da siccità, ricordiamo a tutti gli associati di contattare 

quanto prima i nostri Uffici di Zona per la predisposizione del modulo 

 

 
PAC 2023: DEROGHE ALLE NORME 

Per la Domanda PAC 2023 sono previste importanti novità normative, considerando che entra in 

vigore la Riforma PAC. Ma andiamo con ordine. La 

Riforma ha previsto l’eliminazione del greening e quindi: 

• NON ci sarà più l’impegno di diversificazione delle 

colture (presenza di almeno 2 o 3 colture nel piano 

colturale), che viene sostituito con l’obbligo di 

rotazione delle colture (con la norma di Condizionalità 

BCAA 7). PERO’ per il 2023 è stata prevista una deroga 

a questa regola e quindi l’obbligo di rotazione NON si 

applica 

• gli impegni previsti fino al 2022 in merito al 5% da destinare ad EFA vengono rimodulati (con 

la norma di Condizionalità BCAA 8): dal 2023 è previsto l’obbligo di destinare un minimo 

del 4% ad aree non produttive (compreso il riposo). PERO’, anche in questo caso, per il 2023 

è prevista una deroga: le superfici a riposo possono essere coltivate (e quindi destinate a fini 

produttivi),ma NON possono essere utilizzate per mais, soia e bosco ceduo a rotazione rapida.  

 

 
AVVISO PER LE TESSERE SANITARIE IN SCADENZA 

Molti associati utilizzano la Tessera Sanitaria (TS-CNS) per firmare elettronicamente i documenti 

(PAC, UMA, etc). A questo proposito informiamo coloro che 

sono in possesso di una Tessera Sanitaria con microchip avente 

una data di scadenza inferiore al 30/12/2023, che è possibile 

recarsi presso i nostri Uffici per poter effettuare il rinnovo del 

certificato della TS-CNS estendendolo in questo modo fino al 

31/12/2023. Questo perché le prossime TS-CNS (cioè quelle 

rilasciate al momento del rinnovo) potrebbero non avere la 

componente elettronica (microchip) e quindi non avere la 

funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’identificazione e autenticazione online e 



 

per poter apporre la firma elettronica. Per poter effettuare l’estensione del certificato, la TS-CNS 

deve essere ancora in corso di validità (non revocata e non scaduta) ed è necessario disporre dei 

codici pin/puk. 

 

 
GASOLIO, CREDITO DI IMPOSTA ANCHE PER IL TERZO TRIMESTRE 

Con una norma emanata ad agosto, il credito di imposta sul gasolio agricolo viene esteso agli 

acquisti effettuati nel terzo trimestre di quest’anno. Le regole rimangono quelle previste per il 

primo trimestre. il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 

entro il prossimo 31 dicembre. 

 

 
LE FORME DEL GUSTO A LODI 

Dopo lo stop dovuto al COVID, torna a Lodi dal 23 al 25 settembre la manifestazione “Le Forme 

del Gusto”. L’evento, molto atteso, vuole essere una vetrina per le eccellenze agroalimentari 

lodigiane, ma anche per tutto il territorio, con i suoi tesori artistici, storici e naturali. 

Tanti gli eventi in calendario: oltre ovviamente alla mostra-mercato, convegni, incontri, 

showcooking, degustazioni, visite guidate, mostre e anche crociere sull’Adda. 

Alla kermesse, che si terrà in Piazza della Vittoria, via Fanfulla, lungo l’Adda e in molti altri siti 

della città, parteciperà anche Confagri MILOMB. 

Nelle ultime pagine di questo Notiziario pubblichiamo la locandina dell’evento. 

 

 
APERTO SPORTELLO PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO FINLOMBARDA 

La Regione Lombardia ha aperto lo sportello relativo al “fondo regionale per le agevolazioni 

finanziarie alle imprese agricole per il credito di 

funzionamento attivato presso Finlombarda 

s.p.a.”. Pertanto, le aziende possono procedere 

alla presentazione delle domande di contributo 

tramite il proprio istituto di credito. La dotazione finanziaria per il triennio 2022/2024 è pari a 3,4 

milioni di euro. 

Si ricorda che il Bando per il Credito di Funzionamento è finalizzato all’erogazione di contributi 

a fronte di finanziamenti per sostenere il fabbisogno e la creazione di liquidità necessaria al 

funzionamento dell’impresa e che: 1)l’agevolazione prevista è concessa come contributo in conto 

interessi; 2) il contributo è determinato sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione, 

quale quota parte degli interessi posta a carico del Fondo; 3) il contributo è pari a 400 basis point 

per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall’istituto proponente, per la quota del 

finanziamento ammessa a contributo; 4) è soggetto a de minimis, perciò l’importo totale concesso 

non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 

 

 
REGISTRO INFORMATICO DEI FARMACI VETERINARI 

E’ stato pubblicato (ed è già entrato in vigore) il Decreto Ministeriale che sancisce che le 

registrazioni dei medicinali utilizzati sugli animali devono 

essere effettuate informaticamente, sul sistema informativo 

di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi 

medicati e, in particolare, sul sistema informativo nazionale 

per la farmacosorveglianza, denominato “sistema REV”. 

(sito www.vetinfo.it). 

La registrazione deve essere effettuata dall’allevatore; a 

questo scopo è opportuno ricordare che è necessario 

registrarsi al portale, perché il formato cartaceo del registro NON vale più. 

http://www.vetinfo.it/


 

In merito alle figure delegate che possono sostituire l’allevatore nella tenuta del registro, il 

Decreto prevede -come richiesto più volte da Confagricoltura (e, alla fine, ottenuto!)- che, oltre 

al veterinario aziendale, al veterinario responsabile della custodia e utilizzo delle scorte e il 

medico veterinario che ha emesso la prescrizione veterinaria (per le registrazioni dei trattamenti 

collegati a quella specifica prescrizione veterinaria), possa effettuare le registrazioni anche una 

figura interna all'allevamento (es. addetto/impiegato), o con rapporto diretto con l'allevatore stesso 

e avente comprovata esperienza, acquisita attraverso percorsi formativi specifici e continui, 

verificati dai Servizi Veterinari.  

 

 
AFLATOSSINE: CONTROLLI DELLA REGIONE  

La Regione Lombardia, con una specifica Nota, ha segnalato che nel mese di settembre è partito 

il Piano di Controllo Aflatossine 2022. A tal proposito, considerate le problematiche legate alla 

carenza idrica di questa estate, la Regione stessa raccomanda agli allevatori: 

•massima attenzione nell’uso delle materie prime prodotte;  

• acquistare materie prime o mangimi accompagnati da certificazione per ricerca Aflatossina B1;  

• analisi sul latte effettuate in autocontrollo presso Laboratori accreditati almeno una volta al 

mese. 

 

 
CONSORZIO VILLORESI: RINNOVO CARICHE  

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Est Ticino Villoresi ha disposto l’indizione delle 

elezioni nelle date del 25 e 26 novembre 2022 per il rinnovo dei suoi componenti. I seggi per le 

votazioni saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00. I Consorziati possono votare nella sede di 

competenza secondo quanto indicato negli elenchi degli aventi diritto al voto 

(https://www.etvilloresi.it/index.php/elenchi-aventi-diritto-al-voto/). In ogni sede di voto saranno 

presenti due urne e due schede, una per il distretto Territoriale di riferimento e una per il distretto 

Beneficio Ambientale. 

 

 
CALENDARIO VENATORIO 2022/2023 

La stagione di caccia inizierà quest’anno domenica 18 settembre 2022 e terminerà domenica 29 

gennaio 2023. La caccia è consentita per tre giorni la settimana, a scelta del titolare della Licenza, 

negli orari definiti dalle disposizioni regionali ed indicati 

sul Tesserino Venatorio Regionale, fermo restando il 

silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì. La 

caccia vagante negli ATC, incluso l’appostamento 

temporaneo, è consentita esclusivamente per tre giorni 

fissi settimanali (mercoledì, sabato e domenica) dal 

18.09.2022 al 30.09.2022 compreso nei confini 

amministrativi della Città Metropolitana di Milano e 

delle Province di Lodi e e Monza Brianza. Tale limitazione, inoltre, non si applica negli istituti 

venatori privati e alla caccia da appostamento fisso. Per quanto concerne la caccia in selezione 

agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale, nonché i piani di prelievo di altre specie 

stanziali, si rimanda ai Decreti approvati dal competente Dirigente della struttura AFCP. 

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, al di fuori della stagione venatoria 2022/2023, 

è consentita agli iscritti all’ATC da un’ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un 

massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì, unicamente nei 

terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto, dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso nei confini 

amministrativi della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Lodi, dal 20.08.2022 al 

14.09.2022 compreso nei confini amministrativi della Provincia di Monza Brianza. L’allenamento 

e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, al di fuori della stagione venatoria 

https://www.etvilloresi.it/index.php/elenchi-aventi-diritto-al-voto/


 

2022/2023, è consentito in Provincia di Lodi dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, dal 

01.02.2023 al 30.03.2023 compreso e dal 03.06.2023 al 15.07.2023 compreso, sul territorio della 

Città Metropolitana di Milano è consentito nei trenta giorni antecedenti la stagione venatoria e 

nell’ATC Brianteo dal 20.08.2022 al 14.09.2022 compreso. È vietato lasciare vagare incustoditi 

i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo 

alla fauna selvatica e alle coltivazioni. 

Si ricorda infine che è vietato l’esercizio venatorio sui terreni in attualità di coltivazione, e ciò a 

norma dell’art. 37 comma 8 della L.R. 26/93. Ogni violazione a riguardo può essere 

tempestivamente segnalata al Corpo di Polizia Provinciale a cui è affidata, tra le altre, la funzione 

di vigilanza finalizzata al rispetto delle leggi vigenti in materia venatoria. 

 
ASSICURAZIONI: APERTE LE DOMANDE PER AIUTI NAZIONALI CARCASSE 2020 

AGEA ha aperto la campagna di presentazione, per l’anno 2020 (2020…non è un refuso….), delle 

Domande di Contributo per la copertura dei rischi sui costi di smaltimento delle carcasse animali 

e sulle strutture aziendali. Ora quindi è possibile presentare i PAI Zootecnia e le Domande Aiuti 

Nazionali; la scadenza di presentazione è il 30 giugno 2023. 

 

 
MISURA ISMEA PER I GIOVANI 

ISMEA ha previsto una nuova misura “Nuovi interventi fondiari dedicati ai giovani”; la misura 

intende sostenere interventi di acquisto di terreni per l’aumento o il consolidamento di superfici 

condotte da un’impresa agricola avviata da almeno 2 anni oppure per l’avvio di una nuova. In 

quest’ultimo caso, contestualmente all’acquisto del terreno, il giovane potrà avvalersi di un 

premio di primo insediamento pari a 70.000 €. 

Una volta conclusa la fase di approvazione della misura da parte della Commissione UE, ISMEA 

aprirà uno sportello per la presentazione delle domande, che sarà chiuso ad esaurimento dei fondi. 

L’apertura è presumibilmente prevista per il mese di ottobre.  

Nelle ultime pagine di questo Notiziario pubblichiamo un prospetto riassuntivo della misura. 

 

 
AGRITURISMI: COMUNICAZIONE PREZZI SOLO IN CASO DI VARIAZIONE 

Le aziende che svolgono attività agrituristica devono presentare al Comune entro il 1° ottobre la 

segnalazione annuale dei prezzi minimi e massimi che intendono praticare a decorrere dal 1° 

gennaio dell’anno successivo solo in caso di variazione rispetto all’anno precedente. Pertanto, le 

aziende che non praticheranno variazioni di prezzo rispetto alla dichiarazione presentata lo scorso 

anno, non dovranno inviare alcuna dichiarazione. In caso 

di variazioni occorrerà utilizzare la piattaforma 

www.impresainungiorno.gov.it o altre piattaforme 

adottate dai singoli Comuni. In assenza di queste ultime è 

possibile presentare al Comune competente ove ha sede 

l'attività agrituristica, una semplice dichiarazione via 

Raccomandata A/R o via PEC utilizzando la modulistica 

predisposta dalla Regione. Per qualsiasi necessità (ad 

esempio per fornire la modulistica) i nostri Uffici di Sede 

e di Zona sono a disposizione. 

 

 
SUINI, REQUISITI DI BIOSICUREZZA DECRETO MINSALUTE 

A fine luglio è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del MinSalute relativo ai requisiti di 

biosicurezza a cui devono attenersi gli stabilimenti che detengono suini e le stalle di transito.  

http://www.impresainungiorno.gov.it/


 

Il Decreto attua quanto previsto dalla legge n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti per arrestare 

la diffusione della peste suina africana (PSA)” convertito in 

Legge 7 aprile 2022, n. 29.  

Le misure di biosicurezza individuate nel Decreto sono 

valide a prevenire tutte le malattie trasmissibili relative alla 

specie suina; quindi, sono di carattere generalizzato e 

vengono fatte salve le eventuali ulteriori misure di 

biosicurezza rafforzate previste in zone di restrizione 

istituite per l’insorgenza di focolai di malattie suine. 

Sono previste misure di biosicurezza per ciascuna delle 6 

categorie di allevamento individuate, vale a dire: 1) 

Allevamenti familiari; 2) Allevamenti stabulati ad elevata capacità (> 300 suini); 3) Allevamenti 

stabulati a bassa capacità; 4) Allevamenti semibradi ad elevata capacità; 5) Allevamenti semibradi 

a bassa capacità; 6) Stalle di transito.  

Per ognuna di queste categorie le misure di biosicurezza sono suddivise in due tipologie: 

1) requisiti strutturali;  

2) requisiti gestionali. 

I nuovi allevamenti devono garantire da subito il rispetto di tutte le misure di biosicurezza. Gli 

allevamenti già esistenti avranno a disposizione 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto per 

adeguare i propri stabilimenti, cioè fino al 27 luglio 2023 (inizialmente erano previsti 6 mesi e la 

proroga è stata ottenuta grazie ad un’azione decisa della nostra Confagricoltura). 

I controlli sono effettuati dalle ATS, utilizzando Classyfarm e in particolar modo le check list e 

le funzionalità ivi presenti. 

Per gli operatori che non adottano le misure è previsto il pagamento di sanzioni. 

 

 
SISTEMA QUALITA’ BENESSERE ANIMALE (SQNBA); COSA E’ 

E’ stato pubblicato sul sito del MIPAAF il Decreto Interministeriale che disciplina il Sistema di 

Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA). Il Decreto è stato 

inviato ora a Bruxelles per la sua approvazione (che dovrebbe arrivare 

entro il 22/9) e quindi entrerà in vigore solo dopo tale passaggio. 

Si ricorda che il SQNBA è stato istituito nel 2020 e rappresenta un 

Sistema che consente di certificare un allevamento come conforme a 

requisiti di salute e benessere animale che vanno OLTRE a quelli minimi 

previsti dalle norme UE/nazionali, garantendo che il processo di 

allevamento sia qualificato e totalmente tracciabile; l’adesione al Sistema 

è ovviamente volontaria. 

Il DM stabilisce che: 

• il SQNBA si applica sia alle aziende di allevamento che agli operatori 

del settore alimentare 

• il SQNBA si applica a tutta la zootecnia: carne bovina, suina, ovicaprina, equina, avicola, 

cunicola, bufalina, latte, uova, prodotti delle api, acquacoltura, elicicoltura  

• la certificazione di conformità al SQNBA funzionerà in modo simile alla certificazione 

biologica, quindi:  

✓ presso il MIPAAF sarà istituito un elenco degli Organismi di Certificazione (OdC), a 

loro volta accreditati secondo norme UNI EN ISO 

✓ l’azienda di allevamento che vuole partecipare al SQNBA dovrà presentare istanza ad 

un OdC scelto tra quelli dell’elenco 

• l’azienda, in prima battuta, deve essere conforme alla normativa di settore; tali prerequisiti 

saranno valutati da un Veterinario utilizzando il Classyfarm  



 

• l’azienda dovrà poi garantire in tutte le fasi il mantenimento dei requisiti di certificazione 

relativi all’allevamento  

• tali requisiti di certificazione, relativi all’allevamento delle varie specie animali, saranno 

definiti con appositi ulteriori Decreti 

• la stesura di tali Decreti relativi ai requisiti di certificazione è affidata ad un Comitato Tecnico 

Scientifico (a cui peraltro le OO.PP.AA. non sono chiamate a partecipare, decisione che è 

stata criticata da parte della nostra Confederazione), che li stilerà nei prossimi mesi 

• il SQNBA prevedrà anche un sistema di etichettatura specifico e un logo apposito. 

Di SQNBA si sentirà parlare sempre più frequentemente in futuro, anche in relazione agli 

Ecoschemi della Riforma PAC, dove potrebbero essere previsti specifici incentivi per le aziende 

che aderiranno al Sistema. 

 

 
TEMPISTICA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO: DA 20 A 30 GIORNI 

L'articolo 14 del “Decreto Semplificazioni ha portato da 20 a 30 giorni il termine per la 

registrazione dei contratti di comodato. 

Come noto, il contratto di comodato, per sua stessa natura gratuito, può essere stipulato fra le parti 

(comodante e comodatario) sia in forma scritta, sia in forma verbale. In quest'ultima ipotesi esso 

sarà soggetto a registrazione solo nel caso in cui venga "enunciato" in un altro atto sottoposto a 

registrazione. 

Se il comodato è redatto in forma scritta, deve essere registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle 

Entrate, entro il suddetto termine di 30 giorni, versando l'imposta di registro di 200 euro, nonché 

pagando l'imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate e, comunque, ogni 100 righe. 

 

 
PEC DI AGEA SUGLI “AIUTI NAZIONALI” ZOOTECNIA 

In questi giorni le aziende potranno ricevere comunicazioni PEC da AGEA relative ai Premi 

Zootecnia Aiuti Nazionali (Carcasse). Si tratta di comunicazioni di chiusura delle Istruttorie delle 

Domande di Aiuto presentante negli anni pregressi (dal 2015 in poi) e per le quali l’importo 

relativo è già stato incassato (totalmente o parzialmente). Le PEC sono “atti dovuti”, in quanto il 

regime “Assicurazioni Aiuti Nazionali Zootecnia” scade il 30/6/2023 e quindi AGEA deve 

chiudere ogni tipo di procedura entro quella data. Lo scopo delle PEC è quello di consentire alle 

aziende di chiedere eventualmente un riesame dell’Istruttoria, qualora quest’ultima sia 

parzialmente positiva e l’azienda ritenga di aver diritto al pagamento totale.  

 

 
DISCIPLINA RIPRODUZIONE ANIMALE: ATTIVATO PagoPA 

E’ stata attivata in PagoPA la procedura per il versamento alla Regione Lombardia dei dovuti 

connessi alla Disciplina della riproduzione animale per le 

seguenti e istanze ed acquisti: 1) istanza di nuova 

autorizzazione/rinnovo autorizzazione per stazioni di monta 

naturale; 2) istanza di autorizzazione alla riproduzione per 

riproduttori equidi di interesse locale; 3) acquisto moduli di 

certificazione degli interventi fecondativi (CIF); 4) acquisto 

moduli di certificazione degli impianti embrionali (CIE). 

Il versamento tramite PagoPA sostituisce la precedente modalità tramite bonifico bancario. Sul 

sito della Regione Lombardia sono a disposizione le istruzioni per l'accesso a PagoPA. 

 

 
PNRR, LA UE APPROVA LA MISURA “BIOMETANO” 

In agosto, dopo più di otto mesi dalla trasmissione a Bruxelles del provvedimento da parte 

dell’Italia, la Commissione UE ha approvato la misura del PNRR sullo sviluppo del biometano. 



 

La misura ha una dotazione di 1,92 miliardi, di cui 1,7 dedicati alla riconversione degli impianti 

a biogas agricoli esistenti ed alla realizzazione di nuovi impianti con l’obiettivo di incrementare 

la produzione di biometano di 2,4 Mld di Mcubi. Ora, con l’accoglimento da parte della 

Commissione UE e dopo il parere della Corte dei Conti, potrà essere pubblicato il Decreto, a cui 

farà poi seguito l’apertura del bando. 

 

 
FOTOVOLTAICO: NUOVE ISTRUZIONI PER SMALTIMENTO PANNELLI 

Il MITE ha approvato un nuovo documento relativo alle “Istruzioni operative per la corretta 

gestione e il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati in Conto Energia”. 

Ricordiamo che i pannelli fotovoltaici a fine ciclo sono considerati RAEE (Rifiuti di 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e che pertanto, in riferimento alla loro gestione, il 

GSE trattiene una quota per lo smaltimento degli stessi. La somma trattenuta viene restituita al 

detentore qualora sia accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalle norme; in 

caso contrario il GSE provvede direttamente alla gestione utilizzando gli importi trattenuti. 

Al fine di chiarire e individuare le corrette modalità operative per lo svolgimento degli obblighi 

previsti per lo smaltimento, il GSE, come detto più sopra, ha elaborato specifiche Istruzioni 

operative. Tra le novità introdotte vi è il valore della quota trattenuta dal GSE, che è stabilita in 

10 € per ogni singolo modulo fotovoltaico, sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore a 

10 kW), sia per quelli professionali (di potenza superiore a 10 kW); cambiate anche le tempistiche 

e le modalità per aderire al Sistema Collettivo per la gestione dello smaltimento dei pannelli. 

 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA 

EAPRAL organizza, per il mese di settembre/ottobre, un corso, suddiviso per moduli di 4 ore, 

obbligatorio per mantenere l’iscrizione all’elenco degli Operatori di Fattoria didattica. Il nuovo 

Regolamento regionale in materia prevede infatti che gli Operatori debbano svolgere 

l’aggiornamento annuale di 8 ore, anche suddivise in diversi moduli. il costo è di € 40,00 a 

modulo, il termine ultimo per le adesioni è il 23 settembre 2022, periodo dal 29/09 al 07/10, 

modalità E-Learning. 

 

 
CORSO PER OPERATORI DI FATTORIA SOCIALE 

EAPRAL organizza, per il mese di ottobre 2022, un corso di 50 ore, obbligatorio per diventare 

Operatori di Fattoria Sociale ai sensi Regolamento regionale 9 aprile 2021 – n. 4, in modalità e-

learning (sincrona e asincrona) con partenza il 4 ottobre e termine il 24 ottobre 2022. il costo è di 

€ 200,00, il termine ultimo per le adesioni è il 27 settembre 2022. 

 

 
CONTRIBUTI PER TURISMO AGRICOLO DEL VINO E DELL’OLIO DI QUALITA’ 

Nel mese di luglio Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia hanno pubblicato il bando 

attuativo per la Promozione del turismo agricolo del vino 

e dell’olio di qualità, anche attraverso le Strade dei vini e 

dei sapori in Lombardia.  

Beneficiari sono le imprese vitivinicole, oleicole e gli 

agriturismi che promuovono i vini e gli oli lombardi DOP 

e IGP per lo svolgimento dell’attività eno-oleo-

agrituristica. Tra gli interventi ammessi ci sono: arredi, 

attrezzature, servizi commerciali e di marketing, 

formazione del personale (lingue straniere, accoglienza), materiale informativo e relative 

traduzioni, creazione di pacchetti turistici, cartellonistica. Il contributo per le aziende (con un 

minimo 1.000 ed un massimo di 10.000 euro) è pari al 50% delle spese.  



 

La procedura sarà contestualmente con punteggio valutativo e ordine cronologico di arrivo. Le 

domande di contributo possono essere inviate sino alle ore 12.00 del 14 ottobre 2022 tramite il 

sito http://webtelemaco.infocamere.it, cui si accedere con SPID, CNS o CIE. 

 

 
INFLUENZA AVIARE: MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE 

Per prevenire tutti i possibili ed eventuali rischi di diffusione sul nostro territorio dell’Influenza 

Aviare, il MinSalute ha diramato una Nota con cui chiede di mantenere molto alta l’attenzione 

delle ATS, delle filiere e degli operatori coinvolti, non solo sulle misure di prevenzione, ma anche 

sulla corretta e puntuale applicazione da parte delle ATS dello svolgimento del Piani di 

monitoraggio e controllo. Ciò considerato anche il periodo stagionale che introdurrà a breve il 

passaggio sul nostro territorio di specie migratorie. 

 

 
STRATEGIE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE E I RIFIUTI 

Il MITE ha emanato i decreti per l'adozione della "Strategia nazionale per 

l'economia circolare - SNEC" e del "Programma Nazionale per la gestione 

dei rifiuti - PNGR".  

Questi decreti rappresentano le principali riforme previste nel PNRR per  

quanto riguarda l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile. Diversi temi 

riguardano il settore agricolo, ad esempio l’incremento del riutilizzo delle 

acque reflue o l’incentivazione del riuso della sostanza organica (deiezioni 

zootecniche, digestato, etc).  

 

 
MILANO GREEN WEEK 

Si terrà dal 29 settembre al 2 ottobre la “Milano Green Week 2022” (https://milanogreenweek.eu), 

kermesse sul verde urbano che prevede un ricco calendario di eventi e appuntamenti diffusi in 

tutta la città. 

 

 
SOCIETA’ AGRARIA DI LOMBARDIA 

L'attività culturale della Società Agraria di Lombardia continua attraverso la pubblicazione di 

relazioni, atti e documenti di interesse agrario. Cliccando sul link 

del sito “www.agrarialombardia.it”, è possibile accedere ai 

seguenti nuovi documenti: 1) “Agricoltura interesse nazionale”, 

editoriale di Flavio Barozzi; 2) “Politiche agrarie e siccità2, di 

Dario Casati; 3) “Oltre la siccità”, di Flavio Barozzi e Luigi 

Mariani; 4) “La lezione dello Sri Lanka per Farm to Fork”, di Deborah Piovan; 5) “In ricordo di 

Mario Abbiate, Presidente della Società Agraria di Lombardia dal 1945 al 1947”, di Flavio 

Quaranta; 6) “Antonio Tinarelli e la poesia del riso”, di Flavio Barozzi. 

 

 

NECROLOGI  

 

E’ mancata all’affetto dei suoi cari la Signora Giuseppina CAGNOLA ved. LOCATELLI, di 86 

anni, madre del nostro associato Luigi Locatelli, contitolare dell’Azienda Agricola Molino 

Terenzano Società Agricola, sita a Turano Lodigiano (LO). Ai figli Luigi, Giovanni e Giuseppe 

e a tutti i parenti desideriamo porgere da queste colonne le più sentite condoglianze della 

Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. 

 

http://webtelemaco.infocamere.it/
https://milanogreenweek.eu/
http://www.agrarialombardia.it/
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/07/Agricoltura-interesse-nazionale.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/07/Politiche-agrarie-e-siccita.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/07/Oltre-la-siccita.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/07/La-lezione-dello-Sri-Lanka-per-Farm-to-Fork.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/08/In-ricordo-di-Mario-Abbiate.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/08/In-ricordo-di-Mario-Abbiate.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/08/Antonio-Tinarelli-e-la-poesia-del-riso.pdf


 

Il 25 agosto scorso è mancata all’affetto dei suoi cari la Signora Teresa CORVINI, di 71 anni, 

sorella del nostro associato Carlo Corvini, contitolare della Cascina Cologno di Casalmaiocco, e 

del nostro collega Vitale Corvini. Ai fratelli Carlo, Vitale, Piera  e Annunciata e a tutti i parenti 

desideriamo porgere da queste colonne le più sentite condoglianze della Confagricoltura Milano 

Lodi e Monza Brianza. 

 

Il 26 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari la Signora Annunciata “Nucci” CORNALBA ved. 

PARAPINI, di 82 anni, madre del nostro associato Giuseppe Parapini, contitolare dell’Azienda 

Agricola Parapini Agriculture, sita a Cascina Contino di Settala (MI). Ai figli Giuseppe, Fulvia e 

Roberta, ai nipoti Ezio e Matteo, agli altri nipoti e a tutti i parenti desideriamo porgere da queste 

colonne le più sentite condoglianze della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SCADENZARIO 
 

 
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 (*): versamento contributi INPS operai agricoli relativo al primo trimestre 2022 

 

16/09 (*): versamento seconda rata 2022 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 

 
01/10(*): le aziende che esercitano l’attività agrituristica in caso di variazione devono comunicare al comune di  

   competenza i prezzi minimi e massimi che intendono praticare a decorrere dal 1° Gennaio 2023 

 

16/10 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile 

 

16/10 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

               precedente. 

 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  

      Precedente 

 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al II° 

                 trimestre 2022 

 

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 2022 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

 

16/11 (*): versamento terza rata 2022 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 

 

 

 
(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo il termine viene spostato al primo giorno successivo non festivo 



 

 

 

 

 

Gli Uffici di Confagricoltura Milano e Lodi e Monza Brianza sono a Vostra disposizione. 

Per qualsiasi esigenza scriveteci a info@confagricolturamilo.it 
 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:info@confagricolturamilo

