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“GIORNATA ALBERO”, CONFAGRI MILOMB: DONO AL PREFETTO DI MILANO 
In occasione della giornata dedicata alla “Festa dell’Albero” che si celebra oggi 21 novembre, 

anche Confagricoltura MILOMB ha organizzato, insieme ad Assoverde, un momento 
“celebrativo”: i Funzionari Dario Ravelli e Raffaele Lodise, delegati dal Commissario Nieto, e 
due esponenti di Assoverde, consegneranno al Prefetto di Milano un albero di Natale, che vuole 
essere anche un “albero della salute”, quale simbolo di benessere e salubrità per tutta la 

cittadinanza. L’albero sarà messo a dimora proprio nel giardino della Prefettura. Al Prefetto sarà 
consegnato anche il “Libro Bianco del Verde”, che intende favorire la salvaguardia dell’ambiente, 

del suolo e del paesaggio, promuovere un cambiamento nei modi di intendere e di intervenire nel 
settore del verde e, da ultimo, rendere la natura protagonista nelle città. 
 

 
 
  



 

 
 
 

 
 
 

 
CONFAGRI MILOMB, RINNOVO CARICHE SOCIALI 
Cominciano oggi e termineranno il 24 novembre le riunioni dei Consigli dei 3 Sindacati di 
Categoria e delle 12 Sezioni di Prodotto (Latte, Suini, etc) per la nomina dei relativi Presidenti e 
Vicepresidenti. 
Al termine di questa settimana, quindi, si consoceranno i 32 Consiglieri che andranno a comporre 
il Consiglio Direttivo; inoltre si consoceranno già anche i 3 Vicepresidenti della nostra 
Organizzazione, che entreranno di diritto nella Giunta Esecutiva (si tratta dei 3 Presidenti dei 
Sindacati di Categoria). 
A fine settimana potrà essere convocato il Consiglio Direttivo, che eleggerà il nuovo Presidente 
di Confagri MILOMB e i restanti componenti della Giunta Esecutiva per il triennio 2022-2024. 
 

 



 

 
CORSI IN PARTENZA: “PATENTINI”, “SICUREZZA SUL LAVORO” E “TRATTORI” 
Segnaliamo che sono in partenza presso la nostra Confagri MILOMB 
alcuni corsi (TUTTI ON LINE) e precisamente: 
• 19 dicembre 2022: corso aggiornamento Telescopici 
• 12-13-14-15 dicembre 2022: corso base Fitofarmaci, con esame 

finale 
• 9 gennaio 2023: corso aggiornamento Fitofarmaci 
 

 
ANGA MILOMB: CENA DI NATALE IN COLLINA  
Quest'anno i Giovani di ANGA MI LO MB hanno organizzato 
una Cena di Natale per scambiare auguri, idee, nuove proposte e 
brindisi per le imminenti festività.  
L'evento si terrà mercoledì 23 novembre p.v. alle ore 19:30 presso 
l’agriturismo Panizzari (www.panizzari.com) a San Colombano 
al Lambro.  Alle ore 19:30 vi sarà la visita alla cantina 
dell’Azienda vitivinicola Panizzari e alle ore 20:00 la serata 

proseguirà con la cena. TUTTI I GIOVANI SONO INVITATI A 
PARTECIPARE NUMEROSI! Occorre prenotarsi contattando la 
Presidente o il Segretario di ANGA: 
Emma Cogrossi emma.cogrossi@gmail.com – 334 5778923 
Dario Ravelli anga@confagricolturamilo.it – 346 1874026 

 
 

ANGA: EMMA COGROSSI NEL COMITATO PRESIDENZA NAZIONALE 
A Roma è stato eletto il nuovo Presidente ANGA Nazionale: è Giovanni Gioia, palermitano, 30 
anni, che rappresenta la quarta generazione di una famiglia attiva 
nell’imprenditoria agricola nell’entroterra siciliano. La sua 

azienda produce, oltre a grano duro certificato, foraggi di 
qualità, leguminose da granella, olio extravergine d’oliva, 

canapa, lino e miele. 
Nel nuovo Comitato di Presidenza, che resterà in carica per i 
prossimi tre anni, sono entrati: 
• per il Sud Domenico Parisi (SA) (Vicepresidente) e Angelo 

Varvaglione (TA); 
• per il centro Giorgio Grani (VT) (Vicepresidente) e Caterina 

Luppa (PG); 
• per il nord Luigi Saviolo (VC) (Vicepresiendente) e la Presidente della nostra ANGA 

MILOMB Emma Cogrossi! 
Ad Emma le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro!! 
 

 
CREDITO DI IMPOSTA: COMUNICAZIONE INVESTIMENTI 4.0.  ENTRO IL 30/11 
È disponibile presso i nostri uffici e sul sito del Ministero delle Imprese, ex MISE, il modello di 
comunicazione dei dati e delle altre informazioni concernenti il credito d’imposta per investimenti 

in beni strumentali 4.0 funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il 
modello di comunicazione relativo agli investimenti effettuati nel 2021, firmato digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere trasmesso entro il 30/11/2022 tramite PEC 

all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it. 
 

http://www.panizzari.com/
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BONUS ENERGIA/GAS: ENTRO IL 30/11 COMUNICAZIONE DEL FORNITORE 
In attuazione dell’art. 6, comma 5, D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ARERA ha 

emanato la Delibera n. 474 del 4/10/2022, con la quale sono stati definiti modalità e termini della 
comunicazione che i fornitori di energia e gas naturale devono inviare alle imprese beneficiarie 
del bonus riconosciuto sull’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel terzo trimestre 2022. 
La comunicazione deve essere trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata entro il prossimo 
30 novembre 2022. 
 

 
FRIS.ITAL.I: PARTE LA FASE OPERATIVA! 

 Dopo mesi di inteso lavoro, 
successivi al suo riconoscimento 
come Ente Selezionatore (del 
settembre 2021) e 
all’approvazione del Programma 

Genetico della Razza Frisona 
(del luglio 2022) FRIS.ITAL.I. 
(l’Associazione Nazionale 

Allevatori Frisona Italiana 
Indipendente) ha ufficialmente 
avviato le sue attività operative. 
In una lettera inviata a tutti soci, 
l’Associazione ha comunicato 

che ora è possibile procedere 
all’iscrizione degli animali di 

razza Frisona Italiana al Libro 
Genealogico detenuto da Fris.Ital.I. Sono previste modalità differenti per gli allevamenti 
attualmente iscritti al Libro Genealogico di Anafij, già sottoposti ai controlli funzionali (in questo 
caso verrà attivato il servizio integrato), e per quelli ad ora non iscritti al Libro Genealogico di 
Anafij (scegliendo fra le modalità gestionali del servizio integrato e di quello genealogico). La 
documentazione necessaria per l’iscrizione al Libro Genealogico deve essere inviata all’indirizzo 

di posta elettronica segreteria@frisitali.it. 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti scrivendo al medesimo indirizzo mail oppure 
consultando il sito www.frisitali.it 
Grande soddisfazione da parte della Presidente Elisabetta Quaini, che ritiene che ora può essere 
dato avvio ad un positivo sviluppo dell’Associazione, nell’interesse degli allevatori. 
 

 
CONSORZIO MUZZA: RINNOVO CARICHE 
Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana procederà in dicembre al rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione: a pag. 11 di questo Notiziario pubblichiamo l’AVVISO di comunicazione 

delle date fissate per le elezioni, delle candidature presentate e dei seggi presso cui si svolgeranno 
le operazioni elettorali. 
 

 
NUOVO INTERVENTO “ISMEA INVESTE” 

A pag. 12 di questo Notiziario pubblichiamo la scheda riassuntiva relativa 
alla misura “ISMEA INVESTE”; lo sportello per la presentazione delle 

domande per accedere alle forme di finanziamento previste sarà aperto dal 1° 
dicembre 2022 al 23 marzo 2023. 

 

http://www.frisitali.it/


 

 
GARANZIE ISMEA SETTORE AGRICOLO DEFINITE REGOLE DI CONCESSIONE 

Il 19 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 il 
decreto ministeriale del 24/6/2022 che ha definito criteri, condizioni e 
modalità a favore delle imprese agricole per beneficiare delle garanzie 
rilasciate da ISMEA fino all’80% dell’investimento e fino ad un importo 

massimo di 5 milioni per beneficiario.  
Le garanzie sono ottenibili per finanziamenti a breve, medio e lungo termine connessi a 
realizzazione di opere di miglioramento fondiario, interventi per la ricerca, la sperimentazione, 
l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia 
rinnovabile, la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento 
di attività agricole e connesse, l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, la ristrutturazione del 
debito, l'acquisto di beni o servizi.  
Le operazioni di garanzia consistono in: garanzie dirette a fronte di finanziamenti, cogaranzie, 
controgaranzie e riassicurazioni in collaborazione con Confidi o altri fondi di garanzia a fronte di 
finanziamenti, garanzie a fronte di transazioni commerciali, garanzie a fronte di portafogli 
costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 
milione di euro. 
 

 
“ISMEA PIU' IMPRESA”, ESAURITA DOTAZIONE FINANZIARIA PER GIOVANI 

L’Ismea ha reso noto che, a poco più di 24 ore dall’apertura del portale della 
misura “PIU’ IMPRESA”, è stata esaurita la dotazione finanziaria per le 
agevolazioni rivolte ai giovani under 41. Invece, per le imprese agricole a 
prevalente o totale partecipazione femminile, rimane ancora possibile 

presentare le domande attraverso il portale dedicato. 
 

 
L’INCOGNITA “CARO FERTILIZZANTI” 
“Bene la proroga dell’accordo sulle esportazioni agroalimentari via mare dell’Ucraina per 120 

giorni, è una buona notizia per la stabilità dei mercati. Ora è importante che l’attenzione della 

comunità internazionale sia rivolta alla crisi dei fertilizzanti, in relazione ai prezzi e alla 
disponibilità che pesano sulle prospettive di breve e lungo periodo”. 
E’ ciò che afferma il Presidente di Confagricoltura Giansanti, che aggiunge: 

“Incassata la proroga dell’intesa, pesa sulle prospettive della sicurezza 

alimentare globale la crisi dei fertilizzanti. I prezzi hanno raggiunto livelli 
senza precedenti (150% in più nell’Unione europea in un anno) e le industrie 

hanno ridotto la produzione a causa delle eccessive quotazioni del gas”. 
Secondo un rapporto redatto dalla FAO e dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per la recente riunione del G20 in Indonesia, la crisi proseguirà anche nel 2023. 
Dall'adeguato apporto di fertilizzanti dipendono la quantità e la qualità dei prossimi raccolti. Ecco 
perché il problema è importante e urgente. 
 

 
CONTRIBUTI ASSICURAZIONI: AL VIA LE RICHIESTE PER IL 2022 
E’ stata pubblicata la Circolare AGEA per la presentazione delle Domande di Sostegno per i 

Premi Assicurazioni dell’anno 2022. Per ogni PAI/Polizza dovrà essere presentata una Domanda 
di Sostegno. Dopo la presentazione delle Domande di Sostegno, il MIPAAF ed AGEA 
effettueranno l’istruttoria di ammissibilità al pagamento, che si concluderà con l’emissione di un 

provvedimento di concessione del premio, a valle del quale ogni azienda dovrà presentare una 
Domanda di Pagamento, per ottenere la liquidazione del contributo. Le prime erogazioni dei 
contributi dovrebbero avvenire già entro il 31 dicembre prossimo.  



 

 
 

CONTRIBUTI PER LA FILIERA APISTICA, PROROGA 
E’ stata spostata dal 14 al 30 novembre la scadenza di presentazione della Domanda per richiedere 

ad AGEA i contributi previsti dal MIPAAF per il sostegno della 
filiera apistica. Ricordiamo che gli aiuti previsti sono i seguenti 
(come sempre, gli importi potranno essere ridotti se il budget non 
sarà sufficiente a coprire tutte le richieste): 
• max 40 euro/alveare a ristoro dei maggiori costi (il contributo 

è erogato sulla base del numero di alveari presenti in BDN); 
• max 20 euro/alveare per incentivare la pratica 

dell’impollinazione (il contributo è erogato sulla base del numero di alveari utilizzati in tale 

attività). 
 

 
CRISI UCRAINA: PSR, NUOVO AIUTO PER ALLEVAMENTI SUINI (E LATTE MONTAGNA) 
A partire dal 16 dicembre 2022 e fino alle ore 16:00 del 31 gennaio 2023 sarà possibile presentare 
domande per ottenere il sostegno temporaneo destinato ai detentori di allevamenti di suini e di 
bovini da latte in montagna previsto da una nuova misura dedicata del PSR 2014-2022. 

Nel caso di allevamenti suini avranno diritto al sostegno i codici di 
allevamento attivi in Lombardia alla data del 30/06/2022 e presenti in 
fascicolo aziendale di Sis.Co. con tipologia di allevamento da 
“Riproduzione” e/o da “Ingrasso”, con esclusione dell’autoconsumo. La 
consistenza dell’allevamento sarà quella dichiarata dall’allevatore al 31 

marzo 2022 (per i codici di allevamento aperti in data successiva al 31 
marzo 2022, si farà riferimento alla data dell’ultimo censimento che non 

potrà essere successiva al 30 giugno 2022). L’azienda dovrà aver rispettato 

la normativa condizionalità e greening. 
La dotazione finanziaria sarà di 17 milioni e 400 mila euro ed il premio sarà pari a 7.000 euro per 
allevamenti di dimensione compresa tra le 10 e le 500 UB, mentre sarà pari a 15.000 per quelli di 
dimensione maggiore di 500 UB. 
In base alle domande pervenute il premio potrà essere rideterminato proporzionalmente. 
 

 
CREDITI DI CARBONIO, L’ATTENZIONE DI CONFAGRICOLTURA SUL TEMA 
Confagricoltura sta seguendo in modo molto attento la tematica dei crediti di carbonio, nell’ottica 

di accrescere, e soprattutto di VALORIZZARE (nel vero senso della parola!) il ruolo 
dell’agricoltura in questo ambito. 
Attualmente si è in attesa dell’emanazione, che dovrebbe 

avvenire entro fine anno, di un Regolamento UE relativo al 
varo di un sistema di certificazione europea tale da 
consentire la giusta remunerazione dei produttori agricoli 
per un servizio svolto nell'interesse della collettività. 
Le potenzialità della compensazione del carbonio sono 
enormi e le prospettive per il nostro settore di assoluto 
rilievo; è quindi di fondamentale importanza che la UE 
metta a punto una metodologia comune per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, che 
potrà interessare ovviamente soprattutto le imprese professionali più avanzate.  
Anche l'agricoltura potrà così contribuire in modo determinante al raggiungimento dell'obiettivo 
della neutralità climatica e carbonica europea entro il 2050; ma non solo: potrà ottenere una fonte 
alternativa di reddito rispetto alla sola produzione di cibo e di energie rinnovabili. 



 

Uno dei punti più complessi del carbon farming è rappresentato proprio dalla misurazione del 
carbonio fissato nel suolo e nelle colture e il conseguente riconoscimento economico per gli 
agricoltori; è su questa tematica che si sta svolgendo il dibattito a livello nazionale e comunitario 
e che sta impegnando il mondo della ricerca di tutti gli enti presenti sul territorio, a partire dal 
CREA, che sta portando avanti progetti per la quantificazione della capacità di stoccaggio e 
immagazzinamento del suolo; esiste poi un progetto a livello europeo, a cui partecipa anche 
Confagricoltura, che si chiama LIFE C-FARMS; anche l'Università di Teramo e di Padova stanno 
lavorando su questi aspetti. Ovviamente al momento i dati ancora scarseggiano. 
Confagricoltura si sta da mesi impegnano anche a sollecitare le Amministrazioni Pubbliche 
affinché siano pronte e supportino gli agricoltori quando verranno definite le regole sul carbon 
farming a livello europeo. 
 

 
CONFAGRI, FNP BIOLOGICO AL LAVORO 
La Federazione Nazionale Agricoltura biologica è convocata per 2 dicembre prossimo, per 
esaminare un nutrito ordine del giorno: le prime valutazioni sulla Nuova PAC 2023-2027 e il 
settore biologico; aggiornamento sulla bozza di Statuto; resoconto dell’incontro dei Presidenti di 

Agrinsieme sul comparto biologico. 
 

 
RISO, IL TRIBUNALE UE ANNULLA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il Tribunale Generale della UE ha accettato il 
ricorso presentato dalla Cambogia relativamente 
alla clausola di salvaguardia per il riso e, di 
conseguenza, ha annullato la clausola stessa. 
Le motivazioni sono piuttosto complesse e 
risiedono nella presenza di errori all’interno del 

dossier stilato dalla UE nel 2019 per giustificare 
l’adozione della clausola; in particolare, ad 

esempio, il Tribunale ha sostenuto che non sono 
stati considerati i trasformatori di riso indica 

dell'UE che producono riso lavorato/semilavorato da risone non proveniente dalla UE; inoltre, la 
Commissione non ha comunicato alcune informazioni e dati richiesti dalla Cambogia e ritenuti 
importanti ai fini dell’inchiesta. Pertanto le critiche avanzate dalle autorità cambogiane sono state 
accolte dalla Corte, che ha disposto l'annullamento del Regolamento n. 67 del 2019, che istituiva 
la clausola di salvaguardia.  
La clausola in realtà, valendo 3 anni, era già scaduta nel gennaio del 2022; resta il fatto che la 
Commissione UE non potrà più riproporla per i prossimi anni e, quindi, l'unica strada per arginare 
l'import di riso indica da Cambogia e Birmania sarà di riformare il Regolamento di base sulle 
preferenze commerciali (denominato “SPG”) n. 978 del 2012. Dato che il Regolamento è in corso 
di revisione a Bruxelles, anche il COPA/COGECA ha chiesto alle autorità' europee di proporre 
un sistema rafforzato Infatti, secondo il COPA/COGECA, la Sentenza è dipesa dalla natura troppo 
ampia e generica dei meccanismi della clausola di salvaguarda, mentre sarebbe necessario un 
meccanismo automatico, "chiaro ed efficiente", da far scattare quando si registrano danni ai 
risicoltori europei. 
 

 
CONTRIBUZIONE ANTIFORTUNISTICA CD: CRITICITA’ PER I NUOVI ISCRITTI 
Come noto, l'importo annuo dovuto dai coltivatori diretti quale "contributo per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali", pari da diversi anni e quindi anche per il corrente 2022 ad 
euro 768,50, può essere ridotto per quei CD il cui andamento infortunistico aziendale ( n° di giornate di 
infortunio denunciate ), denominato IGA (indice di gravità aziendale), confrontato con l'indice di gravità 



 

medio (IGM) nazionale, risulta inferiore. La riduzione riconosciuta alle aziende "virtuose " per il corrente 
anno è stata pari al 15,27% e, pertanto, l'importo effettivamente dovuto per ciascuna unità attiva, è risultato 
di euro 651,15. 
I criteri di applicazione della riduzione, risultano differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre 
un biennio, oppure da non oltre un biennio. Nel primo caso, al ricorrere della condizione di cui sopra, la 
riduzione viene applicata direttamente dall'INPS, mentre nel secondo caso la riduzione, svincolata dal 
confronto IGA/IGM, si applica su domanda ai soggetti che "attestano " il rispetto delle norme in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il 
termine di scadenza del primo biennio d'attività, compilando 
l'apposito modulo "Riduzione L. 147-2013 primo biennio 
agricoltura", pubblicato in  www.inail.it - atti e documenti - 
moduli e modelli - assicurazione - premio assicurativo. Il modulo 
deve essere trasmesso tramite Pec alla Direzione centrale 
organizzazione dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire 
l'avente diritto negli elenchi, da comunicare all'INPS, dei 

soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione, 
Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio sono 
quelle con data inizio dal 3 gennaio 2020 compreso. 
 

 
DIGESTATO EQUIPARATO: LA UE SI ESPRIMERA’? 
Non dovrebbe mancare molto al pronunciamento da parte della Commissione Europea in merito al 
digestato equiparato. Il MIPAAF e il MITE infatti hanno inviato il 13 settembre scorso a Bruxelles lo 
schema di Decreto Interministeriale “Caratteristiche e modalità di applicazione per l'utilizzazione 
agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica”, predisposto in attuazione del D.L: 

n. 21 del 21/3/2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici umanitari della crisi Ucraina”. 

Bruxelles aveva tre mesi per esprimersi, quindi dovremmo essere vicini alla decisione finale…. 
 

 
DIVIETO DI SPANDIMENTO FANGHI 2022/2023: ECCO DOVE 
E’ stato pubblicato sul sito di Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, alla pagina dedicata 
all’applicazione della Direttiva nitrati, il decreto di approvazione dell’elenco dei 

Comuni della Lombardia idonei e non idonei all’impiego per uso agronomico di fanghi 
di depurazione, per la campagna 2022-2023. 
Per le nostre province i Comuni coinvolti sono i seguenti:  
• LODI: 7 Comuni (uno in meno dell’anno scorso, perché Castelgerundo è uscito 

dalla lista): Abbadia Cerreto, Bertonico, Brembio, Corte Palasio, Guardamiglio, 
Secugnago, Turano Lodigiano; 

• MILANO: 4 Comuni (identici all’anno scorso): Bellinzago Lombardo, Bresso, Bussero, Sedriano 
• MONZABRIANZA: 1 Comune (identico all’anno scorso) : Lesmo. 
 
 

 
PRATICHE SLEALI: SEMINARIO CCIAA MIMBLO 
Il 19 dicembre (ore 14.30) la CCIAA di Milano MonzaBrianza e Lodi organizza un incontro on line 
(gratuito) sulle “Pratiche sleali nella filiera agroalimentare”. Come negoziare la vendita di prodotti 

agroalimentari? Quali sono i termini di pagamento da pattuire? Quali le pratiche commerciali vietate? 
Quando è possibile vendere sottocosto? Queste sono solo alcune delle domande alle quali si 
risponderà nel corso del seminario. Verrà esaminata, infatti, la nuova disciplina che regolamenta 
i rapporti commerciali nella filiera agroalimentare, con numerosi esempi pratici. Verranno 
illustrati i principi ai quali deve essere improntata la negoziazione, gli elementi essenziali dei 
contratti, individuando le modalità corrette per la previsione di sconti, vendite sottocosto, termini 
di pagamento, al fine di evitare le pratiche vietate. 
 
 

http://www.inail.it/
mailto:dcod@postacert.inail.it


 

 
PROSEGUE LA CONVEZIONE CON FCA 
Anche per il mese di novembre 2022 proseguono le offerte sulla convenzione tra Confagricoltura e FCA 
Italy, valida per gli Associati. L’accordo prevede un trattamento di miglior favore per l’acquisto di 

autovetture nuove del gruppo FCA (Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional). Per 
conoscere gli sconti potete rivolgervi ai nostri Uffici di Sede o di Zona. 
 

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE OPERATORI LEGNO ENTRO 31/12/2022 
Ricordiamo che è aperta la procedura telematica del Registro obbligatorio per coloro che 
commercializzano legno e prodotti derivati, il cosiddetto Registro Imprese Legno (RIL), a cui occorre 
iscriversi entro il 31 dicembre 2022. Segnaliamo che il MIPAAF ha predisposto un opuscolo informativo 
“RILinCHIARO”, di rapida e facile consultazione, contenente un elenco di FAQ relative all’EUTR 

(Regolamento European Timber Regulation) ed al RIL. Si rammenta che il link a cui accedere per 
perfezionare l’iscrizione al Registro è: https://mipaaf.sian.it/portale-
mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1282&categoria=N# e che, solo dopo aver completato la procedura di 
accreditamento al SIAN, l’operatore può accedere alla procedura RIL compilando online la modulistica 

pubblicata sull’apposita pagina web del sito del MIPAAF e procedere al pagamento tramite PagoPA o 
allegare l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale fissato in 20 euro, da versare prima 

dell’iscrizione. 
 

 
EAPRAL, CORSO CONDUCENTE/GUARDIANO PER TRASPORTO ANIMALI VIVI 
EAPRAL, l'Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia, organizza un "corso di formazione per 
conducente e guardiano per il trasporto di animali vivi" in applicazione del Reg. (CE) 1/2005 sulla 
protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate. Il corso è rivolto ai conducenti ed ai 
guardiani dei veicoli che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, suina, 
ovina, caprina o pollame, che devono obbligatoriamente essere in possesso del certificato di idoneità in 
conformità al modello previsto dal Regolamento comunitario. Il corso mira a trasmettere tutte le 
conoscenze utili per il trasporto di animali vivi con particolare attenzione alle esigenze del benessere 
animale e alle norme di sicurezza del personale addetto al trasporto degli animali. 
A seguito del superamento del test finale di apprendimento, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
frequenza e profitto che dovrà essere presentato agli uffici veterinari preposti al fine di rilascio del 
certificato di idoneità valido 10 anni. Periodo dal 12/12 al 14/12/2022; durata 12 ore; termine adesione 
7/12/2022; modalità formazione a distanza (in audio-videoconferenza); costo 250 Euro. 
 

 
FIERE ZOOTECNICHE DI CREMONA, 1/3 DICEBMRE 
Appuntamento dall’1 al 3 dicembre con le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. Come sempre, 
sono molti gli eventi e convegni organizzati; segnaliamo soprattutto i convegni organizzati da 
Confagricoltura Nazionale, in collaborazione con Confagri Lombardia e la Libera di Cremona (consultare 
fierezootecnichecr.it) 
 

 
SOCIETA’ AGRARIA DI LOMBARDIA: CONVEGNI 
• Il 23 novembre dalle 9.30 si svolgerà a Liscate il Convegno Finale del Progetto FRUDUR-0 per la 

realizzazione di una filiera di produzione di frumento duro "a residuo zero", 
cui la Società Agraria di Lombardia ha concesso il patrocinio. A pag. 13 di 
questo Notiziario pubblichiamo la locandina con le modalità di 
partecipazione.  

• Il 25 novembre dalle ore 16.00, nell'ambito del Progetto DEMO-FARM per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari nelle Aree Natura 2000, si terrà un webinar sul tema "Agricoltura nelle Aree 
Natura 2000: riduzione degli impatti e conservazione della biodiversità". Alle pagg. 14 e 15 di questo 
Notiziario pubblichiamo la locandina con programma e modalità di accesso. 

  

https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1282&categoria=N
https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1282&categoria=N
http://www.fierezootecnichecr.it/


 

 

 
 
 
  



 

 

 
 

 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
  

SCADENZARIO 
 
25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  
      precedente 
 
 
30/11 (*): Presentazione dichiarazione dei redditi Mod Unico 2022 
 
 
30/11 (*): Comunicazione all’ex MISE dei dati relativi al credito d’imposta per investimenti 2021 in beni strumentali 4.0 
 
 
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 2022 contributi INPS operai agricoli 
 
 
16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2022 
 
 
16/12 (*): Presentazione comunicazione liquidazione periodica (LIPE) III° trimestre 2022  
 
 
25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  
      precedente 
 
 
27/12 (*): Versamento acconto IVA 2022 
 
 
16/01/23 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile. 
 
 
16/01/23 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

          precedente. 
 
 
16/01/233 (*): quarta rata 2022 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 
 
 
25/01/23 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  
           precedente 
 
 
25/01/23 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo 
                    al IV° trimestre 2022 
 
 
(*) 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 
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