.
Anno XCVI
Numero 22
Nuova Serie
16 dicembre
2019

“L’Agricoltore” – Organo Ufficiale della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza
per i problemi sindacali ed economici dell’agricoltura
Direttore responsabile: Luigi Curti – Coordinatore editoriale e Redazione: Laura Cerri
Direzione Amministrazione: V. le E. Forlanini 23 – 20134 MILANO - Tel 02/5820701 – mail
milano@confagricoltura.it
Reg. Tribunale di Milano n. 457 del 08/09/1948

Sommario
CALENDARIO CONFAGRI MILOMB 2019 .............................................................................................................. 3
MEMO AGGIORNARE I TITOLI DI CONDUZIONE DEI PROPRI TERRENI!!! .............................................. 3
SALDI DU PAC 2019: ANTICIPAZIONI .................................................................................................................... 3
AREE NATURALI, IL PARERE DELL’ASSESSORE ROLFI ................................................................................. 3
CONSORZIO VILLORESI: POSTICIPO FORNITURA DISPENSE IRRIGUE .................................................... 4
DAL 14 DICEMBRE NUOVO REGIME FITOSANITARIO! ................................................................................... 4
RIUNIONE SUL PREZZO DEL LATTE A CREMA ................................................................................................. 5
LODI, CONFERENZA STAMPA CONFAGRI MILOMB ........................................................................................ 5
CONFAGRI: LA NOSTRA OPINIONE SUL “GREEN NEW DEAL” EUROPEO ................................................ 5
ASSEMBLEA GENERALE DI CONFAGRICOLTURA ........................................................................................... 5
CONFAGRICOLTURA, INCONTRO DI AGGIORNAMENTO SU TEMA ACQUE ............................................ 5
BIOGAS, LA MANOVRA CONFERMA QUANTO CHIESTO DA CONFAGRI ................................................... 6
“INDUSTRIA 4.0” ESTESA A AGRICOLTURA, COME CHIESTO DA CONFAGRI ......................................... 6
PREMI ASSICURAZIONI BESTIAME, RITARDI INACCETTABILI................................................................... 6
PSR, APERTURA BANDO 5.1.01 “DANNI DA CALAMITA’ BIOTICHE” ........................................................... 6
VENDITA/SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI: OBBLIGO DI DENUNCIA ........................................................ 7
AVICOLI, NUOVO BANDO PER LA BIOSICUREZZA........................................................................................... 7
INNOVAZIONE: QUESTIONARIO ON LINE SU ESIGENZE AZIENDE AGRICOLE ...................................... 7
RATEIZZAZIONE MULTE LATTE: PAGAMENTO ENTRO FINE ANNO ......................................................... 8
CORSO BASE PER DISTRIBUTORI (VENDITORI) PRODOTTI FITOSANITARI ............................................ 8
PREMIAZIONE BANDO “COLTIVIAMO AGRICOLTURA SOCIALE” ............................................................. 8
CONFAGRICOLTURA PREPARA IL VINITALY 2020........................................................................................... 8
CONSIGLIO DI CONFAGRICOLTURA DONNA LOMBARDIA........................................................................... 9
PARTECIPAZIONE CONFAGRI A FIERE NEGLI USA ......................................................................................... 9
VIGNETO: UNO “STANDARD NAZIONALE” PER LA SOSTENIBILITA’ ........................................................ 9
UN EMENDAMENTO PER ABOLIRE LA SOCCIDA…… ...................................................................................... 9
CONFAGRI PARTNER UFFICIALE DEI “RISTORANTI DEL BUON RICORDO” ........................................... 9
AGRITURISMI, CRESCITA RALLENTATA ............................................................................................................ 9

L’Agricoltore-Notiziario

BUON NATALE E BUON ANNO!!
Il
Direttore
e
la
Redazione
de
“L’Agricoltore” augurano agli associati di
Confagricoltura MI-LO-MB e a tutti i lettori
del Notiziario un felice Natale e un buon
Anno Nuovo!!
VENERDI’ 27 DICEMBRE
GLI UFFICI DI CONFAGRICOLTURA MI-LO-MB
SARANNO CHIUSI
VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019
GLI UFFICI CHIUDERANNO ALLE ORE 10
IL RECAPITO DI MONZA
RESTERA’ CHIUSO NELLE GIORNATE DI
GIOVEDI 26 DICEMBRE 2019 E GIOVEDI 2 GENNAIO 2020
IL RECAPITO DI RHO
RESTERA’ CHIUSO IL GIORNO LUNEDI 30 DICEMBRE 2019
……………APERTURA STRAORDINARIA MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020
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CALENDARIO CONFAGRI MILOMB 2019
Anche quest’anno è stato predisposto il Calendario 2020 della Confagricoltura Milano Lodi e
Monza Brianza, che è a disposizione dei soci presso gli Uffici della Sede di Milano e delle
Zone.

MEMO AGGIORNARE I TITOLI DI CONDUZIONE DEI PROPRI TERRENI!!!
Ricordiamo a tutte le aziende di procedere con tempestività, in questi mesi invernali, al
rinnovo/aggiornamento dei titoli di conduzione dei propri terreni (contratti di affitto e/o di
comodato da rinnovare e/o nuovi oppure altri eventuali atti) e di PORTARE TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE AL PROPRIO UFFICIO DI ZONA per modificare la consistenza dei
terreni nel Fascicolo Aziendale. Questo per evitare di dovervi provvedere in primavera, a
ridosso della presentazione della Domanda Unica PAC, quindi in un periodo di sovraccarico di
lavoro per i nostri Uffici.

SALDI DU PAC 2019: ANTICIPAZIONI
AGEA ha fornito alcuni criteri che gli Organismi Pagatori dovranno applicare al momento
dell’erogazione dei saldi DU PAC 2019:
• il pagamento base (titoli + greening) dovrà essere decurtato del 7% a titolo cautelativo per
consentire di creare una “riserva” utile alle assegnazioni/ricalcoli dei titoli nel Registro
Titoli, operazioni attualmente ancora in corso (assegnazione titoli dalla Riserva Nazionale,
etc);
• il pagamento del “premio giovani + 50%” dovrà essere decurtato
del 30% a titolo cautelativo per evitare di incorrere in pagamenti “in
esubero” nel caso si realizzasse (come è avvenuto nel 2018) il
superamento del plafond disponibile;
• con il saldo non possono essere erogati i premi accoppiati, fino a
conclusione delle istruttorie (regola già applicata gli anni scorsi, ed infatti i premi accoppiati
non vengono liquidati con il saldo bensì verso fine giugno).
Per quanto riguarda l’erogazione dei saldi, benchè le norme stabiliscano che questi sono
liquidabili a partire dal 1 dicembre, è probabile che l’OPR non riuscirà a emettere i pagamenti se
non tra un paio di mesi.

AREE NATURALI, IL PARERE DELL’ASSESSORE ROLFI
Ha partecipato anche Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, al
convegno tenutosi di recente al Pirellone in merito al futuro del
Parco Agricolo Sud Milano e alla proposta di istituzione delle
aree a parco naturale. La posizione dell’Assessore è piuttosto
chiara: “Il Parco Agricolo non è un giardino urbano: la
previsione di area a vocazione naturalistica è legittima, ma deve
avvenire senza interferire con l’attività agricola”. Dello stesso
parere anche il Consigliere Regionale Silvia Scurati, promotrice
del convegno: “Le nostre aziende devono essere messe in grado di affrontare le sfide del
mercato senza ritardi e con libertà imprenditoriale, continuando a garantire produzioni di
eccellenza e di qualità La difesa del territorio non passa attraverso nuove aree naturali calate
dall’alto inserite laddove operano realtà agricole importanti, anche perchè nel Parco ci sono già
numerose zone di pregio ambientale, senza complicare ulteriormente la vita di chi, con sacrificio
e passione, coltiva e mantiene i campi del Parco Sud”.
N° 22 – 16 dicembre 2019 – Pag. 3

L’Agricoltore-Notiziario

CONSORZIO VILLORESI: POSTICIPO FORNITURA DISPENSE IRRIGUE
Si informa che il Consorzio Villoresi ha affidato lavori di manutenzione straordinaria del Canale
Villoresi per il rifacimento delle sponde e del fondo
nel tratto compreso fra il Comune di Arconate dalla
prog. 25+700 e il Comune di Nerviano alla prog.
35+200. I suddetti lavori saranno realizzati nel corso
delle asciutte primaverili per tre anni consecutivi. Per
i motivi sopra esposti si avvisa che per le prossime
tre stagioni irrigue estive (anni dal 2020 al 2022
compresi), la riapertura del Canale Principale
Villoresi e di conseguenza di tutta la rete sottesa non
potrà avvenire prima dell'ultima settimana del mese di aprile. Si consiglia ai singoli utenti di
attuare preventivamente tutte le pratiche agronomiche necessarie per compensare la posticipata
fornitura della dispensa irrigua sottoscritta.

DAL 14 DICEMBRE NUOVO REGIME FITOSANITARIO!
Due giorni fa è entrato in vigore in Italia il nuovo regime fitosanitario, nel rispetto dei
Regolamenti (UE) nn. 2016/2031 e 2017/625.
Il nuovo insieme di norme prevede innanzitutto la trasformazione dell’attuale Registro Ufficiale
dei Produttori (RUP) nel Registro Ufficiale
degli Operatori Professionali (RUOP). Le
aziende professionali già iscritte al RUP della
Lombardia verranno iscritte automaticamente
nel nuovo registro RUOP. A tal fine Regione
Lombardia sta inviando a queste aziende una
comunicazione contenente il nuovo numero di
registrazione unico nazionale (ex RUP).
Inoltre, tutte le piante (non solo quelle
attualmente autorizzate) dovranno essere
accompagnate dal passaporto - uniformato a livello europeo – sul quale va riportato anche il
codice di tracciabilità. Quindi le aziende che ad oggi non sono in possesso dell’autorizzazione
all’emissione del passaporto delle piante dovranno procedere presentendo apposita istanza.
Gli operatori professionali dovranno dotarsi di sistemi di tracciabilità per registrare tutti i dati
che consentano di identificare il fornitore o l’acquirente di ogni unità movimentata. I dati di tali
registrazioni dovranno essere conservati per almeno tre anni
Al momento le Autorità competenti non hanno ancora fornito gli opportuni chiarimenti ai dubbi
emersi nel corso della lettura delle norme, pertanto, in via cautelativa e per non incorrere in
eventuali sanzioni, si consiglia a tutte le aziende vivaistiche, Garden center e Operatori
professionali che non siano già iscritti al RUOP (ex RUP) e che non siano già autorizzati
all’emissione del passaporto di presentare il prima possibile la richiesta di iscrizione al RUOP e
di autorizzazione all’emissione del passaporto. Per informazioni è possibile rivolgersi al
Servizio Fitosanitario: tel. 02-674041 - mail: servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it
Su questo importante e delicato argomento si stanno tenendo molti incontri informativi; uno di
questi è organizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale il prossimo venerdì 20 dicembre alle
ore 9.30 presso la Fondazione Minoprio di Viale Raimondi 54 a Vertemate con Minoprio;
parteciperanno anche l’Assessore Regionale Rolfi e il Direttore Generale dell’Assessorato Anna
Bonomo
I nostri Uffici di Zona e della Sede sono a disposizione per tutte le informazioni e la consulenza
necessaria su questo argomento.
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RIUNIONE SUL PREZZO DEL LATTE A CREMA
La Federazione Regionale di Prodotto Lattiero Casearia di Confagricoltura Lombardia ha
indetto per martedì 17 dicembre alle ore 20.30 a Crema, presso l’Ufficio Zona della Libera AAC
(via Cavour 47), un incontro allargato a tutti gli allevatori interessati, in cui si tratterà delle
problematiche del settore e, nello specifico, dell’accordo sottoscritto a livello regionale con
Italatte per il conferimento del latte.

LODI, CONFERENZA STAMPA CONFAGRI MILOMB
E’ programmata per domani, martedì 17 dicembre a Lodi, la consueta conferenza stampa di fine
anno del nostro Presidente Antonio Boselli, che vuole incontrare i giornalisti per fare con loro
“il punto” dell’annata conclusa e illustrare le problematiche più urgenti per il nostro settore, da
portare all’attenzione non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini/consumatori. Coadiuvato
dal Direttore Luigi Curti, Boselli farà il quadro della situazione e risponderà alle domande dei
giornalisti intervenuti.

CONFAGRI: LA NOSTRA OPINIONE SUL “GREEN NEW DEAL” EUROPEO
Accettiamo la sfida lanciata dalla Commissione UE con il Green New Deal europeo, anche se
una valutazione definitiva potrà essere formulata quando saranno presentate, nella primavera
dell’anno venturo, le proposte operative”. E’ la dichiarazione
rilasciata dal Presidente Giansanti sulla comunicazione della
Commissione per conseguire la neutralità climatica nel 2050.
E’ stato proposto un obiettivo giustamente ambizioso, chiamando
in causa anche l’agricoltura. Per le nostre imprese, la sfida è
quella di produrre con una minore pressione sulle risorse naturali,
limitando le emissioni che alterano il clima. Va benissimo, ma
occorre non dimenticare che le imprese agricole italiane hanno già ottenuto significativi
traguardi in termini di sostenibilità, sicurezza e qualità delle produzioni. Detto questo, sarò
indispensabile assumere scelte opportune in termini di sostegno agli investimenti, diffusione
delle innovazioni tecnologiche, comprese le biotecnologie, salvaguardia della competitività,
informazione ai consumatori e reciprocità negli accordi bilaterali commerciali. Ci auguriamo
che alla fine prevalga la coerenza tra obiettivi ambiziosi e risorse finanziarie disponibili.

ASSEMBLEA GENERALE DI CONFAGRICOLTURA
Il 18 e 19 dicembre la nostra Confederazione si riunirà in Assemblea Generale nella
sede di Palazzo della Valle a Roma. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio
preventivo 2020 e la presentazione del progetto Innovation Hub.

CONFAGRICOLTURA, INCONTRO DI AGGIORNAMENTO SU TEMA ACQUE
Mercoledì 18 dicembre, presso la sede di Confagricoltura a Roma, si terrà la periodica riunione
dedicata agli aspetti tecnici ed organizzativi legati alla gestione delle risorse idriche. Alla
riunione parteciperanno tutti i rappresentanti di Confagricoltura
presenti nei Consorzi di Bonifica. Come di consueto, si
procederà ad una ricognizione delle situazioni territoriali
(novità legislative legate alla gestione delle risorse idriche ed ai
Consorzi di bonifica, rinnovo cariche, eventuali criticità, ecc.)
nonché a fare il punto della situazione sulle recenti calamità naturali; inoltre ci si soffermerà
sullo stato di attuazione degli investimenti nelle infrastrutture irrigue.
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BIOGAS, LA MANOVRA CONFERMA QUANTO CHIESTO DA CONFAGRI
In merito all’emendamento approvato di recente in Commissione Bilancio dal Senato, che
conferma la continuità dello sviluppo degli impianti a biogas, Confagricoltura può affermare di
aver portato a casa un grande risultato, che sottolinea l’importanza strategica delle bioenergie.
Con la nuova impostazione per gli incentivi sono stati
superati alcuni problemi sulla provenienza delle biomasse
e si è data una tempistica più in linea con le esigenze delle
imprese. E’ urgente, però, emanare al più presto il decreto
FER 2 per definire, in modo organico, lo sviluppo delle
bioenergie. Per gli impianti a biogas che si avviano alla
conclusione del periodo di incentivazione della
produzione elettrica e che non avranno la possibilità di
riconvertire a biometano occorrerà dare una risposta chiara e puntuale e, attraverso regole
nuove, contribuire all’equilibrato sviluppo delle rinnovabili. E’ necessario, a parere di
Confagricoltura, sostenere gli impianti che effettuano una riconversione parziale, per favorire
una effettiva transizione dal biogas al biometano. Così come incoraggiare la transizione
energetica verso la mobilità sostenibile, ed in particolare incentivando lo sviluppo del biometano
anche per i trattori agricoli e forestali.

“INDUSTRIA 4.0” ESTESA A AGRICOLTURA, COME CHIESTO DA CONFAGRI
Il governo ha presentato alcuni emendamenti al Disegno di Legge di Bilancio che includono il
rinvio della decorrenza di sugar e plastic tax, ma soprattutto riformulano l’art.22, trasformando
il super e iper ammortamento di “Industria 4.0” per l’acquisto di nuovi beni strumentali in
credito d’imposta aperto a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime
fiscale applicato. Quindi anche le imprese agricole che determinano il loro reddito a catasto, che
rappresentano oltre l’85% del totale, ne potranno finalmente usufruire.
Una vittoria per Confagricoltura, che da tempo sollecitava il provvedimento, e che ringrazia il
governo e tutti i parlamentari che hanno profuso il loro impegno affinché venisse inserito nel
DDL.
Si tratta di una misura di equità rispetto alle imprese di altri settori produttivi, ma soprattutto di
un volano per la crescita economica delle aziende agricole e dell’indotto.

PREMI ASSICURAZIONI BESTIAME, RITARDI INACCETTABILI
Anche l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi è intervenuto sulla
partita dei pagamenti dei contributi assicurativi relativi al comparto zootecnico
per gli anni che vanno dal 2015 al 2019 ed ha scritto al Coordinamento della
Commissione Politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni
stigmatizzando la situazione dei ritardi nelle liquidazioni. AGEA, secondo
Rolfi, deve all’agricoltura lombarda 18,5 milioni di euro per il pagamento di
contributi del quinquennio 2015-2019, praticamente l’82% del dovuto! La
situazione è grave anche perchè mette a rischio la tenuta del sistema dei Consorzi di difesa, che
anticipano i premi assicurativi. Il ritardo accumulato da AGEA nei pagamenti è definito “folle”
dall’Assessore, che chiede un intervento diretto del Ministro Bellanova

PSR, APERTURA BANDO 5.1.01 “DANNI DA CALAMITA’ BIOTICHE”
Sono state approvate le disposizioni attuative relative all’Operazione 5.1.01 - Prevenzione dei
danni da calamità naturali di tipo biotico III bando - del PSR. La chiusura del periodo di
presentazione delle Domande è fissata al 31 gennaio 2020. La dotazione finanziaria è di
3.000.000 di euro. I beneficiari sono le imprese agricole del comparto florovivaistico in
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possesso di autorizzazione all’attività vivaistica rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale
ed in regola con il pagamento della tariffa fitosanitaria annuale e le imprese agricole del
comparto ortofrutticolo relativamente alle sole produzioni di melo, pero, drupacee, kiwi e
piccoli frutti. Le domande saranno sottoposte a criteri di valutazione e inserite in una
graduatoria. Rispetto ai bandi precedenti, ora non è più ammesso l’acquisto di trappole. Per
maggiori dettagli si rimanda alla scheda riepilogativa pubblicata alla pag. 10 di questo
Notiziario.

VENDITA/SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI: OBBLIGO DI DENUNCIA
Come noto, già dal 30 giugno scorso è stato reintrodotto l’obbligo di effettuare all’Agenzia delle
Dogane la denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche per tutte le
attività che, a partire dal 2017 e sino ad oggi, hanno usufruito dell’esonero.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che sono sottoposti all’obbligo di denuncia
anche quegli operatori che nel periodo intercorrente tra il 29 agosto 2017 e il 29
giugno 2019, periodo in cui l’operatività dell’obbligo era stata parzialmente
abrogata, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del vincolo.
Tali esercenti, tra cui rientrano gli agriturismi e i produttori agricoli che producono
vino, birra, grappa, dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente
competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di
alcolici compilando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
Gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza
fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. E’, tuttavia, necessario dare tempestiva
comunicazione al competente Ufficio delle Dogane di intervenute variazioni, qualora nel
periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia, siano intervenute modifiche
nella titolarità dell’esercizio di vendita.
Si evidenzia, infine, che per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione
da presentare al SUAP (sportello unico attività produttive) per l’avvio della vendita al minuto o
della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane.
Da ultimo, viene anche chiarito che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel
corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il
limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, continuano a essere non soggette
all’obbligo di denuncia fiscale.

AVICOLI, NUOVO BANDO PER LA BIOSICUREZZA
La Regione Lombardia ha deciso di aprire nel 2020 un nuovo bando nell’ambito del Programma
regionale biosicurezza per la prevenzione ed il controllo di epizoozie
negli allevamenti avicoli, con una dotazione finanziaria di 1 milione di
euro. Le specie finanziabili non saranno solamente i tacchini – come
avvenuto nel bando 2019- ma anche pollame da carne, galline ovaiole
e selvaggina da ripopolamento. Le misure finanziate saranno simili a
quelle del bando dell’anno scorso. Il bando dovrebbe essere pubblicato
all’inizio del 2020 per chiudersi prima dell’estate. Si invitano a soci interessati a tenersi in
contatto con il proprio Ufficio di Zona.

INNOVAZIONE: QUESTIONARIO ON LINE SU ESIGENZE AZIENDE AGRICOLE
Prosegue con successo la collaborazione di Enapra-Confagricoltura con l’’Osservatorio Smart
Agrifood (School of Management del Politecnico di Milano e Laboratorio RISE dell’Università
degli Studi di Brescia), giunta al terzo anno, al fine di contribuire alla comprensione delle
innovazioni digitali che stanno trasformando la filiera agricola e agro-alimentare.
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In questa direzione è stato proposto un questionario on line “Agricoltura 4.0: le aziende agricole
più innovative al microscopio”, con lo scopo di approfondire le attività delle aziende riguardo
agli investimenti in atto, ai benefici ottenuti e alle criticità superate, ai nuovi fabbisogni.
L’iniziativa riveste un ruolo strategico in quanto permette di far emergere i fabbisogni di
innovazione e di formazione necessari a far fronte alle continue sfide che il mercato pone, dal
punto di vista produttivo e gestionale. Per partecipare basta fare CTRL+click sul seguente link:
http://bit.ly/Confagricoltura. Per la compilazione bastano 10 minuti. Tutte le informazioni
fornite saranno trattate con la massima riservatezza e diffuse esclusivamente in forma aggregata
ed anonima.

RATEIZZAZIONE MULTE LATTE: PAGAMENTO ENTRO FINE ANNO
Ricordiamo a tutti gli associati che avessero aderito ad una
rateizzazione per il pagamento del prelievo quote latte ai
sensi della legge n. 33/2009, che il 31 dicembre prossimo
scade il termine per pagare la rata. Nel caso in cui
all’azienda non pervenisse il MAV, il pagamento può essere
effettuato tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate
bancarie: Conto n.1300 acceso presso la tesoreria dello
Stato
intestato
ad
"AGEA
Aiuti
e
Ammassi
Comunitari";
IBAN
IT73W0100003245350200001300; Causale: Rata prelievo supplementare L. 33/09 (dicembre
2019) – CUAA XXXX.

CORSO BASE PER DISTRIBUTORI (VENDITORI) PRODOTTI FITOSANITARI
Si informa che EAPRAL ha organizzato per il mese di febbraio un corso di formazione che
consente di ottenere l’abilitazione all’attività di distributori (venditori) di prodotti fitosanitari di
n. 25 ore (rilascio) e di 12 ore (aggiornamento), come previsto dalla normativa PAN. Il corso si
svolgerà a Milano presso la sede di Confagricoltura Lombardia di Via Pietrasanta 14 con
partenza il 22 gennaio. Il costo è di € 220,00 per il rilascio e di 120 euro per l’aggiornamento. A.
pag. 11 di questo Notiziario pubblichiamo la locandina del corso. Coloro che fossero interessati
possono rivolgersi ai nostri Uffici oppure direttamente ad EAPRAL alla mail
eapral@confagricolturalombardia.it ENTRO IL 15 GENNAIO PROSSIMO.

PREMIAZIONE BANDO “COLTIVIAMO AGRICOLTURA SOCIALE”
Domani 17 dicembre in Confagricoltura si svolgerà la cerimonia di premiazione del Bando
“Coltiviamo Agricoltura Sociale” edizione 2019. Il concorso, bandito da Confagricoltura, Onlus
Senior “L’Età della Saggezza” e Reale Foundation, assegnerà tre premi del valore di 40 mila
euro ciascuno e tre borse di studio per la partecipazione al Master in Agricoltura Sociale presso
l’Università di Roma Tor Vergata, ai migliori progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale
presentati da imprenditori agricoli singoli o associati e cooperative sociali.

CONFAGRICOLTURA PREPARA IL VINITALY 2020
Confagricoltura ha avviato le fasi di organizzazione della nostra partecipazione al Vinitaly 2020,
che si terrà a Verona dal 19 al 22 aprile 2020. Lo spazio sarà sempre nei pressi dell’ingresso San
Zeno ma sarà ancora più ampio rispetto agli anni
scorsi. Gli eventi saranno così più comodi e
funzionali: ad esempio, verrà resa fruibile la
Galleria delle Regioni, con la creazione di spazi
accoglienza. Le aziende che fossero intenzionate a partecipare sono inviate a manifestare il loro
interesse da subito, in modo che tutto possa essere organizzato con tempestività.
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CONSIGLIO DI CONFAGRICOLTURA DONNA LOMBARDIA
L’Associazione Confagricoltura Donna Lombardia ha convocato un Consiglio allargato per mercoledì 18
dicembre a Cremona per un aggiornamento sulle attività del 2019 e una programmazione di quelle 2020;
inoltre si farà il punto anche sull’attività realizzata a livello nazionale e si procederà con il rinnovo delle
cariche sociali.

PARTECIPAZIONE CONFAGRI A FIERE NEGLI USA
Nell’ambito del programma OCM VINO di Confagri Promotion, nel mese di marzo e aprile 2020, in
collaborazione con le Camere di Commercio Italiane in Texas e California, Confagricoltura propone alle
aziende del settore vitivinicolo ed agro-alimentare in generale di partecipare a tre manifestazioni
enogastronomiche di grande rilievo dal titolo “Taste of Italy” (a Houston e a New Orleans) e “Savor of
Italy” (a Los Angeles). Tre tappe da prenotare insieme oppure singolarmente. Queste le date: Houston
29/30 marzo 2020; New Orleans 31 marzo 2020; Los Angeles 2 aprile 2020. Al fine della migliore
riuscita della manifestazione, è opportuno che le aziende interessate lo segnalino alla propria Zona entro
venerdì 20 dicembre 2019.

VIGNETO: UNO “STANDARD NAZIONALE” PER LA SOSTENIBILITA’
Il MIPAAF sta lavorando per arrivare alla definizione di uno “standard unico nazionale della
sostenibilità nel settore vitivinicolo”, cioè id un modello unico di certificazione della sostenibilità che
porti “a sistema” il valore aggiunto delle attuali esperienze delle aziende e dotarle così di un ulteriore
strumento competitivo molto importante sul mercato. Verrà stilato un protocollo di produzione con 4
indicatori: Aria (impronta climatica), Acqua (impronta idrica), Territorio (impatto socio-economicoculturale) e Vigneto (impatto delle pratiche agronomiche); relativamente a quest’ultimo, il modello sarà
quello del SNQPI (Sistema Nazionale di Qualità per le Produzioni Integrate). Lo standard sarà una
certificazione di processo aziendale; non sarà obbligatorio, ma facoltativo per le aziende.

UN EMENDAMENTO PER ABOLIRE LA SOCCIDA……
Il M5S ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio, finalizzato alla eliminazione del contratto
di soccida dall'ordinamento italiano. L’emendamento è motivato dal fatto che “la soccida è diffusamente
utilizzata con finalità anticoncorrenziali”, nonché per scopi di natura prettamente fiscale “al fine di
evadere le imposte”, riconducendo i proventi di tale attività all'interno del più favorevole regime fiscale
proprio del settore agricolo. E' diffusa l'opinione, fra chi si occupa di agricoltura, che l'emendamento
proposto muova da presupposti non aderenti alla realtà dei fatti, dimostrando una scarsa conoscenza del
sistema organizzativo nazionale delle attività di allevamento. La soccida, infatti, è una delle architravi su
cui poggia l'intero settore della zootecnia.

CONFAGRICOLTURA PARTNER UFFICIALE DEI “RISTORANTI DEL BUON RICORDO”
Confagricoltura da quest’anno è partner ufficiale dell’Unione Ristoranti
del Buon Ricordo, e affiancherà con i prodotti delle sue aziende
l’associazione per valorizzare l’eccellenza della cucina regionale italiana.
I ristoranti, distribuiti su tutto il territorio nazionale, esprimono un
riferimento particolare e tracciano una 'mappa' del mangiare e bere
all’italiana che, pur con differenze di tipicità, rappresentano la sintesi del
concetto della buona tavola, all'insegna dell'accoglienza e dell'assoluta qualità delle materie prime.

AGRITURISMI, CRESCITA RALLENTATA
Mentre la generalità delle imprese agricole continua a diminuire, gli agriturismi sono in costante
aumento; anche nel 2018 l’offerta agrituristica è cresciuta, ma solo dello 0,9%. Su questo basso
incremento ha influito la contrazione delle nuove aziende autorizzate (1.772 pari al -16,5% sul 2017) e
l’aumento delle aziende che hanno cessato l’attività (1.586 pari al -15,3% sul 2017).
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SCADENZIARIO
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 2019 contributi INPS operai agricoli
16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2019
25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese
precedente
27/12 (*): Versamento acconto IVA 2019
16/01/2 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile.
16/01/20 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese
precedente.
16/01/20 (*): quarta rata 2019 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali)
25/01/20 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese
precedente
25/01/20 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo
al IV° trimestre 2019

31/01/20 (*): scadenza presentazione all’Agenzia del Territorio delle domande di variazione colturale per le
variazioni intercorse nell’anno 2019 per i soggetti che non presentano domanda PAC
16/02/20 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile.
16/02/20 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti
nel mese precedente.
25/02/20 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese
precedente
28/02/20: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 2019
(*) 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

BUON NATALE!!
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