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IN PRIMO PIANO

Servizio Civile: Inac-Cia lancia un progetto sull’agricoltura sociale. 47 posti in
tutta Italia
Per la  prima volta  il  Patronato  della  Cia-Agricoltori  Italiani  ha visto finanziato un suo progetto
nell’ambito dell’Agricoltura Sociale.
Si  tratta di  “Coltiviamo valori  -  Inac  e Cia per l’agricoltura sociale”,  un progetto  realizzato  col
Servizio Civile Nazionale che conta 47 posti disponibili su 36 sedi Inac in tutta Italia, destinati a
giovani dai 18 ai 29 anni. 
Anche la sede Cia-Inac della Lombardia ospiterà due volontari  nella sede di  Milano in Piazza
Caiazzo 3 a Milano.
L’obiettivo  è  quello  di  rafforzare  e  migliorare  l’informazione  nei  confronti  dei  soggetti
potenzialmente  interessati  ad  attivare  sul  territorio  iniziative  di  agricoltura  sociale,  nonché  dei
potenziali destinatari.
La durata del progetto, che ricade negli ambiti di impegno propri dell’Inac e della Cia, insieme ai
loro partner aderenti al Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale, è di 12 mesi per un impegno 
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settimanale di circa 30 ore su 5 giorni, con un compenso mensile di 433,80 euro.
I giovani interessati possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 14 del 5
febbraio 2018, compilando i modelli disponibili sul sito www.inac-cia.it.
Gli allegati devono essere consegnati a mano preso le sedi indicate nel progetto, o spediti con
raccomandata A/R o via Posta Elettronica Certificata sempre alle sedi presso cui si vuole svolgere
il Servizio Civile Nazionale o alla mail PEC inacsedecentrale@cia.legalmail.it. 
La sintesi del progetto e le modalità di selezione dei candidati si trovano al link:
http://www.inac-cia.it/-/bando-servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-socia-1

PIANETA CIA 

Cia: pronti ad altri 40 anni di protagonismo. Tanti ospiti   per l’anniversario
della Confederazione
Numerosi  e  autorevoli  ospiti  hanno  partecipato  all’evento  conclusivo,  svoltosi  lo  scorso  20
dicembre per il  quarantennale della Cia-Agricoltori  Italiani  al Guido Reni District di Roma (Cfr.
Impresa  Agricola  news  n.  49  del  21  dicembre  2017  -
http://www.cialombardia.org/ianews/2017/IA49dic17.pdf)
Alla  festa,  aperta  dal  presidente  nazionale  Dino Scanavino e dal  Direttore  Generale  Rossana
Zambelli, sono intervenuti, tra gli altri,  il primo vicepresidente della commissione agricoltura del
Parlamento europeo Paolo De Castro, i  Ministri  delle Politiche Agricole Maurizio Martina e del
Lavoro  Giuliano  Poletti,  il  Presidente  della  Commissione  Anticontraffazione  Mario  Catania,
l'avvocato Anna Maria Martuccelli, past Direttore generale dell'Anbi, i Presidenti di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti, dell'Uniceb Carlo Siciliani e dell'Istituto Alcide Cervi Albertina Soliani, il
past President aggiunto della Cia Massimo Bellotti, il past  President di Confagricoltura Augusto
Bocchini.  Sono stati  inoltre presenti  all'incontro il  Viceministro all'Agricoltura Andrea Olivero, la
senatrice del Pd Leana Pignedoli, i deputati del Pd Susanna Cenni e Massimo Fiorio e il capo della
segreteria del Ministro Martina Angelo Zucchi, il past Dg di Confagricoltura Rinaldo Chidichimo. 
Il Presidente Cia Scanavino ha ricordato il "contribuito sostanziale all'azione della Cia" portato dai
presidenti Giuseppe Avolio, Massimo Pacetti e Giuseppe Politi,  affermando poi: “festeggiamo il
nostro  primo  quarantennale  con  orgoglio  e  vitalità,  pronti  ad  almeno  altri  quarant'anni  di
protagonismo, affinchè l'agricoltura sia sempre più vicina ai cittadini e contribuisca a valorizzare il
nostro grande made in italy".
Il  discorso  integrale  del  presidente  Scanavino  è  consultabile  al  link:
http://www.cia.it/media/filer_public/07/d2/07d20ca2-8660-4ec2-a82a-
159cdfc73df4/discorso_40_anni_presidente_dino_scanavino.pdf
Una  galleria  fotografica  con  i  partecipanti  all’evento  si  trova  invece  al  link:
http://www.cia.it/multimedia/gallery/16/

Donne in  Campo Lombardia:  il  16  gennaio  l’assemblea  elettiva  a  Palazzo
Isimbardi di Milano
“L'impronta femminile per un'agricoltura consapevole - Cura e attenzione per la terra e le persone”
sarà il tema centrale dell’assemblea elettiva regionale di Donne in Campo Lombardia, convocata
per il prossimo 16 gennaio a partire dalle 9.30 presso la sala Affreschi di Palazzo Isimbardi in via
 Vivaio 1 a Milano.
La giornata si aprirà con i saluti di Arianna Censi, vicesindaco della Città Metropolitana di Milano e
l’intervento di Giovanni Daghetta presidente Regionale di Cia-Agricoltori Italiani della Lombardia.
I lavori, coordinati da Morena Torelli, vicepresidente di Donne in Campo Lombardia, cominceranno
alle 10.15 con la relazione di Renata Lovati, presidente di Donne in Campo Lombardia 
 Successivamente  sono previsti  gli  interventi  di  Claudia  Sorlini,  professoressa di  microbiologia
agraria presso l’Università degli Studi di Milano e Matilde Ferretto, professoressa di sociologia e
ricerca Sociale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca  sul tema “Casa dell’agricoltura”.
Quindi la proiezione della video intervista all’imprenditrice risicola Rosalia Caimo Duc, realizzata
dall’associazione A Voce dal titolo “Coltivare riso e cereali biodinamici”.

pag. 2/10

http://www.cia.it/multimedia/gallery/16/
http://www.cia.it/media/filer_public/07/d2/07d20ca2-8660-4ec2-a82a-159cdfc73df4/discorso_40_anni_presidente_dino_scanavino.pdf
http://www.cia.it/media/filer_public/07/d2/07d20ca2-8660-4ec2-a82a-159cdfc73df4/discorso_40_anni_presidente_dino_scanavino.pdf
http://www.cialombardia.org/ianews/2017/IA49dic17.pdf
http://www.inac-cia.it/-/bando-servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-socia-1
mailto:inacsedecentrale@cia.legalmail.it
http://www.inac-cia.it/


La conclusione dei  lavori,  prevista  per  le  ore  12.00 sarà affidata  a  Mara Longhin,  presidente
nazionale di Donne in Campo.
A seguire  la  nomina delle  commissioni  e le  elezioni  delle  delegate e degli  organismi  dirigenti
dell’Associazione che resteranno in carica per il prossimo quadriennio.
Il Congresso di Donne in Campo Lombardia apre il ciclo delle assemblee elettive di Cia Lombardia
che  si  susseguiranno  fino  ai  primi  di  febbraio  per  la  nomina  degli  organismi  dirigenti  e  di
rappresentanza  (Cfr.  Impresa  Agricola  news  49  del  21  dicembre  2017 -
http://www.cialombardia.org/ianews/2017/IA49dic17.pdf).
http://www.donneincampo.it/territorio/regione/lombardia

La certificazione Aria Pulita di Aiel raggiunge il traguardo dei 3mila prodotti
A  un  anno  dal  lancio,  la  certificazione  volontaria  di  qualità  ariaPulita™,  promossa  da  Aiel,
Associazione Italiana Energie Agroforestali,  ha raggiunto il traguardo di  oltre 3.000 modelli  tra
stufe,  camini  e  inserti  certificati.                                
I  dati  relativi  alle  certificazioni  emesse  confermano  l'impegno  dei  costruttori  nella  ricerca  di
soluzioni tecnologiche per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni, afferma Aiel:  il
64% dei prodotti certificati raggiunge il massimo punteggio, 4 Stelle, il 32% 3 Stelle e solo il 4% 2
Stelle.
Per quanto riguarda le tipologie degli prodotti che hanno ottenuto la certificazione, a far la parte del
leone sono gli apparecchi di riscaldamento domestico alimentati a pellet (67%) seguiti da quelli a
legna  (33%).                                 
Le stufe a pellet prodotte secondo la norma UNI EN 14 785 rappresentano il segmento più alto in
termini di qualità prestazionali con circa 2.000 prodotti certificati, seguite dalle stufe a legna UNI
EN  13240.                                  
La  certificazione  promossa  da  Aiel-Cia  intende  stimolare  il  turnover  tecnologico e  quindi  la
sostituzione dei vecchi generatori a biomasse, con quelli di nuova concezione realizzati nel rispetto
dei  requisiti  previsti  dal  regolamento  di  applicazione  dell’articolo  290  del  decreto  legislativo
152/2006  elaborato  dal  Ministero  dell’Ambiente.  Questa  norma  prevede  un  sistema  di
classificazione delle prestazioni  in termini  di  emissioni e di  rendimento, che è stata ripresa da
ariaPulita™, che identifica gli apparecchi di riscaldamento domestico (inferiori ai 35kW) alimentati
a legna o pellet assegnando da 2 a 4 stelle sulla base di cinque parametri: rendimento, emissioni
di particolato primario (PP), ossidi di azoto (NOx), composti organici totali (COT) e monossido di
carbonio  (CO).
Prossimo  passo  della  certificazione  ariaPulita™ sarà  il  lancio  della  5ª  Stella,  che  avverrà in
occasione della prossima edizione di Progetto Fuoco a Verona Fiere, dal 21-25 febbraio 2018.
http://www.aiel.cia.it/

NORMATIVA

La  manovra  di  bilancio  2018  è  legge.   Ecco  le  principali  novità  per
l’agricoltura
Con l’approvazione definitiva avvenuta in Senato lo scorso 23 dicembre la manovra di bilancio
2018 è divenuta legge. 
Diverse le misure di interesse agricolo contenute nel provvedimento.
Bonus verde
Si introduce una detrazione Irpef, per un importo pari al 36%, fino a un ammontare complessivo di
5.000 euro, per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; nonché per
la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Tra le spese detraibili risultano anche
quelle di progettazione e manutenzione connesse a esecuzione degli interventi. 
Proroga dell'iper ammortamento
Vengono  prorogate  per  il  2018  le  cosiddette  misure  di  superammortamento  e  di  iper
ammortamento  che  consentono  alle  imprese  ed  ai  professionisti  di  maggiorare  le  quote  di
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ammortamento dei beni strumentali  a fronte investimenti  effettuati  (Cfr.  Impresa Agricola news
n.19 dell'11 maggio 2017 - http://www.cialombardia.org/ianews/2017/IA19mag17.pdf  )
Contributi per l'acquisto di nuove attrezzature - Nuova Sabatini
Viene propostp un rifinanziamento della c.d. "nuova Sabatini" per il sostegno alla concessione alle
micro, piccole e medie imprese, operanti anche nel settore primario, di finanziamenti agevolati per
investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. La disposizione proroga i termini per la
concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle
risorse  disponibili. La  misura  agevolativa   prevede  l’accesso  ai  finanziamenti  agevolati  per
investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in beni strumentali e a contributi
statali  in conto impianti per gli investimenti. Sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati. (Cfr.
Impresa  Agricola  news  n.  2  del  12  gennaio  2017  -
http://www.cialombardia.org/ianews/2017/IA2gen17.pdf  )
Deducibilità Irap lavoratori stagionali
Viene resa per il 2018 integralmente deducibile la quota Irap del costo dei lavoratori stagionali.
Precedentemente la deducibilità era fissata al 70%. 
Giovani, contributi azzerati per 3 anni ai nuovi imprenditori under 40
Rinnovato l’esonero contributivo per 3 anni, per l’anno 2018 e in de minimis, per coltivatori diretti
(CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la
prima  volta  alla  previdenza  agricola  nel  periodo  1°  gennaio  -  31  dicembre  2018.  Lo  sgravio
contributivo si riduce poi a due terzi per il quarto anni e alla metà per il quinto.
Esclusione dal meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita per la
pensione degli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca 
Viene  modificato  il  meccanismo  di  adeguamento  e  disposta  l’esclusione  dall’adeguamento
all’incremento  della  speranza  di  vita  per  specifiche  categorie  di  lavoratori  impegnati  nelle
cosiddette attività usuranti. Tra questi sono inseriti anche gli operai dell’agricoltura, della zootecnia
e della pesca.
Affiancamento in agricoltura
Vengono  promossi  processi  di  affiancamento  economico  e  gestionale  nell'attività  d'impresa
agricola, al fine di agevolare il ricambio generazionale e promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura. L'imprenditore affiancato deve avere oltre 65 anni o se più giovane deve
avere raggiunto la pensione. I giovani in affiancamento devono avere tra 18 e 40 anni e possono
essere organizzati anche in forma associata e non devono essere proprietari o titolari di altro diritto
reale  su  terreni  agricoli.  L'affiancamento  comporta  la  ripartizione  degli  utili  di  impresa  in  una
percentuale tra il 30 e il 50% a favore del giovane. Il giovane matura altresì il diritto di prelazione
agraria secondo le modalità della legge 590/1965.
Nel periodo di affiancamento il giovane agricoltore è equiparato allo IAP (Imprenditore agricolo
professionale).
IVA agevolata carne
La  misura  ripropone  anche  per  il  triennio  2018-2020  la  rideterminazione  delle  percentuali  di
compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. In particolare per le
specie bovine è previsto l'innalzamento delle percentuali  di  compensazione IVA in misura non
superiore al 7,7%, mentre per le specie suine è previsto in misura non superiore all'8%.
Agevolazioni per l'acquisto di terreni
Vengono riconosciute le agevolazioni  fiscali  per l’acquisto di  terreni agricoli,  anche a moglie e
parenti in linea retta del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo professionale, ancorché non
iscritti alla previdenza agricola, a condizione che risultino già proprietari di un terreno agricolo. In
particolare  le  agevolazioni,  riguardanti  fondi  agricoli  e  fabbricati  rurali  pertinenziali,  saranno:
imposta di registro: euro 200,00 in misura fissa, indipendentemente dal valore del bene acquistato;
imposta ipotecaria: euro 200,00 in misura fissa, indipendentemente dal valore del bene acquistato;
imposta catastale: 1,00% del valore del bene acquistato; imposta di bollo: esenzione per l’atto di
compravendita e relative copie.
Proroga della rivalutazione terreni e partecipazione
Si  prorogano  i  termini  per  la  rivalutazione  di  quote  e  terreni  da  parte  delle  persone  fisiche,
confermando l’aliquota  dell’8  per  cento in  relazione alla  relativa imposta sostitutiva.  La norma
consente di rivalutare i terreni,  sia agricoli  che edificabili.  Il  termine di versamento dell’imposta
sostitutiva è fissato al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica altrimenti in tre rate
annuali di pari importo). La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il termine del
30 giugno 2018. 
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Piano invasi da 500 milioni di euro contro la siccità
Per limitare i danni connessi alla siccità e promuovere il  potenziamento e l’adeguamento delle
infrastrutture idriche, si prevede l’adozione del Piano nazionale per gli interventi nel settore idrico,
con due sezioni: invasi e acquedotti. Nelle more dell’adozione del Piano, si prevede l’adozione di
un piano straordinario, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
Incentivi per le fonti rinnovabili
Si proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 la possibilità per gli esercenti di impianti
alimentati  da  biomasse,  biogas  e  bioliquidi  sostenibili,  di  beneficiare  di  incentivi  sull’energia
prodotta. Si proroga, inoltre, al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse,
interessati dal regime di incentivi, devono fornire al Ministero dello sviluppo economico gli elementi
per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto.
Fondo settore agrumicolo
La norma istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Mipaaf,  un  Fondo  volto  a  favorire  qualità  e
competitività  delle  produzioni  delle  imprese  agrumicole  e  dell’intero  comparto,  nonché
l’aggregazione  e  l’organizzazione  del  settore,  anche  attraverso  il  sostegno  ai  contratti  e  agli
accordi di filiera, con una dotazione pari 2 milioni di euro per l’anno 2018 e 4 milioni di euro per
ciascuna della annualità 2019 e 2020.
Enoturismo
Introduzione, disciplina e promozione dell’attività di enoturismo. In particolare, si dispone che le
attività di ricezione e ospitalità, compresa la degustazione di prodotti aziendali e l’organizzazione di
attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, vengano ricondotte, ai fini fiscali,
alle attività agrituristiche.
Distretti del cibo
La  misura  è  volta  a  rafforzare  il  sostegno  alle  forme  organizzative  locali.  In  particolare  si
individuano le  finalità  di  promozione dello  sviluppo territoriale,  della  coesione e  dell’inclusione
sociale, di favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la
sicurezza  alimentare,  di  diminuire  l’impatto  ambientale  delle  produzioni,  di  ridurre  lo  spreco
alimentare e  di  salvaguardare il  territorio  e il  paesaggio  rurale attraverso le  attività  agricole e
agroalimentari.  A tale scopo vengono istituiti  i  distretti  del  cibo, riformando la previsione di  cui
all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228  (legge  orientamento).  Vengono
stanziati 5 milioni per il 2018 e 10 dal 2019.
Street food delle imprese agricole
Con l’obiettivo di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali è consentito vendere
prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di
strutture  mobili  nella  disponibilità  dell’impresa  agricola,  anche  in  modalità  itinerante  su  aree
pubbliche o private.
Made in Italy agroalimentare
Sono  potenziate  le  azioni  di  promozione  del  Made  in  Italy  agroalimentare  all'estero  e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane con ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per il 2020. 
Apicoltura in aree montane
È  prevista  un’agevolazione  di  carattere  fiscale  (Irpef)  per  chi  conduce  alveari  di  modeste
dimensioni  e in zone di  montagna, per promuovere l'apicoltura quale strumento di  tutela della
biodiversità, dell’ecosistema nonché di integrazione di reddito nelle aree montane.
Fondo zootecnia estensiva
La norma è finalizzata, tramite l'estensione al settore zootecnico del fondo grano, a sostenere la
zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal terremoto
2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.
Interventi a sostegno del settore avicolo
Istituito un Fondo Mipaaf di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019 per far
fronte alle emergenze del settore avicolo e al fine di favorire la ripresa economica delle aziende
danneggiate dall’influenza aviaria e che non hanno stipulato polizze assicurative, nonché per il
rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione della malattia. 
I  criteri  di  attuazione saranno adottati  con decreto del Ministro della Salute, di  concerto con il
Mipaaf e d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge. Vengono, inoltre, modificate alcune disposizioni relative alla banca dati nazionale delle
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anagrafi  zootecniche  con  riferimento  alle  aziende  avicole  a  carattere  non  commerciale  che
allevano un numero di capi superiore a 50 (non più fino ad un numero massimo di 250 capi).
Il disegno di legge sul bilancio di previsione 2018 approvato dal Senato è consultabile al link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334673.pdf

Per il 2018 niente certificato antimafia sotto i 25mila euro di contributi 
Il testo definitivo della legge di bilancio 2018, approvato lo scorso 23 dicembre, ha sancito anche,
con il comma 1142 dell'articolo 1, l’esenzione dalla certificazione antimafia per tutti gli imprenditori
agricoli che hanno presentato  domanda Pac o siano destinatari di  fondi strutturali per meno di
25mila euro, fino al 31 dicembre 2018.
Il provvedimento ha anche precisato che non sussistono obblighi per tutte le domande di aiuto
presentate prima del 19 novembre 2017 (purché di valore non superiore ai 150mila euro, ai sensi
dell’art. 83 comma 3 d.lgs. 159/2011). 
Pertanto secondo il combinato disposto tra la soglia di esenzione a 5mila euro contenuta nel Dl
fiscale e le disposizioni contenute nel  comma 1142 dell’articolo 1 della legge di bilancio, nonchè
del D.lgs 159/2011 queste saranno le prescrizioni vigenti in materia: 
1)  esenzione dall’informativa  antimafia  per  tutte  le  domande di  aiuto  presentate  prima del  19
novembre 2017 inferiori ai 150mila euro.
2)  obbligo  immediato  di  certificazione  ed  informazione  antimafia  per  le  aziende  che  ricevono
contributi Pac e Psr superiori a 25mila euro (a meno che non abbiano prodotto istanza prima del
19 novembre 2017 per contributi inferiori ai 150mila euro); 
3) lo slittamento al 2019 dell’obbligo di certificazione ed informazione antimafia per le aziende con
contributi compresi tra 5 e 25 mila euro; 
4) l’esenzione dall’obbligo per le aziende con contributi inferiori a 5mila euro. 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334673.pdf

Dal 1° gennaio 2018 solo sacchetti biodegradabili e compostabili per fare la
spesa 
Secondo quanto previsto dalla legge 123/2017 che recepisce la Direttiva Europea 720 del 2015,
dal  1°  gennaio  2018  i  commercianti  (dalla  piccola  bottega,  ai  mercati,  al  grande  centro
commerciale),  possono  utilizzare,  per  l’ortofrutta  e  altri  cibi  freschi,  esclusivamente  le  borse 
biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore
al 40 per cento (tale percentuale dovrà arrivare al 50% dal primo gennaio 2020 e al 60% dal primo
gennaio 2021).
Queste borse di plastica in materiale ultra leggero, non potranno essere distribuite a titolo gratuito
quindi il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare dallo scontrino o fattura di acquisto delle
merci.
L’obbligo di pagamento dei sacchetti di frutta e verdura è stato istituito con l’obiettivo di ridurre il
consumo di plastica. Il costo di ogni sacchetto potrebbe aggirarsi tra gli 1 e i 3 centesimi.
www.ciatoscana.eu

Ok  dal  Governo  a  due  decreti  su  gestione  rischi  in  agricoltura  e  piante
officinali 
Il  Consiglio  dei  Ministri  dello  scorso  22  dicembre  ha  approvato  due  decreti  legislativi  che
introducono disposizioni relative alla gestione dei rischi in agricoltura e nuove norme in materia di
coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Secondo quanto spiega il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il primo decreto
prevede la revisione della normativa esistente per favorire lo sviluppo di strumenti assicurativi a
copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali delle aziende agricole; la
disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie,
fitopatie  e per  la  tutela del  reddito degli  agricoltori  nonché per  compensare gli  agricoltori  che
subiscono danni  causati  da  fauna  selvatica.  Infine,  si  interviene per  rilanciare  gli  strumenti  di
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gestione  del  rischio,  integrando  le  misure  finanziate  nel  quadro  della  nuova  programmazione
europea 2014-2020.
Riguardo alle  piante  officinali,  viene costituito  il  nuovo Testo  unico  in  materia  di  coltivazione,
raccolta e prima trasformazione che dà un nuovo assetto al settore per favorirne la crescita e lo
sviluppo e per valorizzare le produzioni nazionali, nell’ottica di una maggiore trasparenza per i
consumatori. Viene fornita poi una nuova definizione di piante officinali, prevedendo l’istituzione dei
registri  varietali  delle  specie,  nei  quali  sono  elencate  le  piante  officinali  ammesse  alla
commercializzazione e stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi; viene
disciplinata la raccolta spontanea per evitare il  depauperamento delle aree e stabilito che, con
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  d’intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
deve  essere  adottato  il  Piano  di  settore  della  filiera  delle  piante  officinali,  che  costituisce  lo
strumento programmatico strategico diretto a individuare gli interventi prioritari per incentivare lo
sviluppo  di  una  filiera  integrata  dal  punto  di  vista  ambientale,  definire  forme di  aggregazione
professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l’impresa agricola e
realizzare  un  coordinamento  della  ricerca  nel  settore.  Si  prevede,  infine,  per  le  Regioni,  la
possibilità di istituire, nel rispetto della normativa Ue, marchi finalizzati a certificare il rispetto di
standard di qualità nella filiera delle piante officinali.
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-64/8712

Nuova circolare Agea sulle prescrizioni per il trasferimento dei titoli Pac 
Con la circolare 98115 del 27 dicembre 2017 Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha
ribadito alcune prescrizioni relative a determinate fattispecie di trasferimento di titoli Pac da una
società ad una persona fisica o ad una ditta individuale. In particolare nei casi in cui i titoli siano in
capo  alla  società  per  effetto  di  un  conferimento  e  vengano  nuovamente  trasferiti  al  socio
conferente,  deve  essere  utilizzata  la  fattispecie  “Restituzione  titoli  dalla  società  al  soggetto
conferente”. 
Al di fuori di questo caso, qualora la società intenda cedere i propri titoli (cioè i titoli nella piena
disponibilità della società) ad un socio o ad un terzo estraneo alla compagine sociale, deve essere
utilizzata una delle fattispecie previste dalla circolare Agea prot. n. 89117 del 21 novembre 2017
(ad esempio, vendita in caso di trasferimento definitivo, affitto/comodato in caso di trasferimento
temporaneo).  Inoltre,  nel  caso di  scioglimento/estinzione/cessazione  dell’attività  da parte  della
società, per trasferire i titoli della società ai soci o ad un terzo estraneo alla compagine sociale
deve essere utilizzata la fattispecie “vendita” (codice 1.0).
La circolare Agea n. 98115/2017 è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/6040205.PDF
La circolare Agea n. 89117 /2017 che codifica tutte le fattispecie di possibile trasferimento dei titoli
Pac  attivabili  in  questa  campagna  è  consultabile  al  link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/5992205.PDF

Cambio di beneficiario delle misure Psr, un decreto regionale detta le regole 
Con decreto n. 15698 del 6 dicembre 2017 Regione Lombardia ha approvato le disposizioni per la
presentazione  delle  domande  di  “cambio  beneficiario”  per  le  misure  di  PSR  2014-2020  “a
superficie”, tra le quali la Misura 10 (misure agroambientali), la Misura 11 (agricoltura biologica) e
la Misura 8 (imboschimenti). 
Queste regole stabiliscono i tempi e le procedure da rispettare nel caso un’azienda non sia più in
grado di portare a termine l’impegno sottoscritto con la domanda di adesione e intenda cedere tali
impegni, in maniera totale o parziale, ad un’azienda subentrante, che dovrà rispettare i requisiti
previsti dalla normativa della Misura interessata. 
La  richiesta  di  autorizzazione  al  cambio  beneficiario  deve  essere  presentata  dal  cessionario
subentrante tramite un’apposita domanda a Sisco. La domanda dovrà essere inoltrata "entro 30
giorni  lavorativi  dal  trasferimento  di  conduzione  dei  terreni  o  dei  capi  animali  dal  cedente  al
cessionario (subentrante)".
La Regione avrà poi tempo 45 giorni per autorizzare il cambio beneficiario.
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La cessione totale o parziale degli impegni non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già
informato il  beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un
controllo  amministrativo o in loco, qualora il recesso dagli impegni riguardi le parti della domanda
che presentano tali irregolarità.
Il  decreto  regionale  è  integralmente  consultabile  al  link:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7cb86364-1140-4ce5-9eb7-
ed29b5d646fa/Burl+n.+50+del+15+dicembre+2017+-+decreto+n.+15698+del+6+dicembre+2017+-
+PSR
%2C+Operazione+8.1.02%2C+Sottomisura+10.1%2C+Misura+11%2C+Sottomisura+12%2C1%2
C+Sottomisura+13.1+-+disposizioni+per+la+cessione+di+aziende.pdf?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7cb86364-1140-4ce5-9eb7-ed29b5d646fa

AGROALIMENTARE E MERCATI

Il 2018 sarà l’anno del cibo italiano. Eccellenze in vetrina tra arte, agricoltura
e cultura
Il  2018  sarà  l’anno  nazionale  del  cibo  italiano.  Lo  hanno  proclamato  i  Ministri  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  dei  beni  culturali  e  del  turismo,  Maurizio  Martina  Dario
Franceschini. Da gennaio prenderanno il via manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e
alla  tradizione  enogastronomica  dell'Italia.                              
Tutte le iniziative dell'Anno del cibo italiano saranno connotate da un logo ufficiale presentato nei
giorni  scorsi  alla  stampa.                             
Si punterà sulla valorizzazione dei riconoscimenti Unesco legati al cibo. Sarà l'occasione per il
sostegno alla candidatura già avviata per il Prosecco e la nuova legata all'Amatriciana, dichiarano i
due  Ministeri  in  un  comunicato.                                
Allo stesso tempo saranno attivate iniziative per far conoscere e promuovere, anche in termini
turistici, i  paesaggi rurali  storici, per il coinvolgimento e la promozione delle filiere e ci sarà un
focus specifico per la lotta agli sprechi alimentari. Lo stretto legame tra cibo, arte e paesaggio sarà
inoltre il cuore della strategia di promozione turistica che verrà portata avanti durante tutto il 2018
attraverso l'Enit e la rete delle ambasciate italiane nel mondo e permetterà di evidenziare come il
patrimonio enogastronomico faccia parte del patrimonio culturale e dell'identità italiana. 
Le locandine dell'iniziativa sono scaricabili al link: www.beniculturali.it/annodelciboitaliano

Mangiando  con  gusto  si  impara.  Il  9  gennaio  giornata  di  formazione  per
Fattorie Didattiche 
Il 9 gennaio 2018 a partire dalle 9.30, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Severi-Correnti di
Via Alcuino 4 a Milano, si svolgerà la giornata di formazione “Mangiando con gusto si impara”,
promossa  dalla  Direzione  Generale  Agricoltura  di  Regione  Lombardia,  in  collaborazione  con
l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, l’Università Milano Bicocca ed ERSAF.
Educare  a  una  sana  alimentazione  legata  alla  valorizzazione  del  territorio,  nel  rispetto
dell’ambiente  per  favorire  sani  stili  di  vita  nelle  popolazioni;  valorizzare  la  conoscenza  delle
“tradizioni alimentari” come espressioni culturali, di natura etica, sociale ed etnica: sono i traguardi
che la nostra società si  deve porre per permettere alle giovani generazioni di  compiere scelte
autonome, feconde e responsabili.
Il seminario, rivolto ai docenti delle scuole lombarde, ai gestori delle Fattorie Didattiche, ai tecnici e
a  tutti  coloro  che  si  occupano  di  educazione  alimentare,  si  pone  l’obiettivo  di  superare  la
frammentazione e la divisione fra le discipline, in modo che queste possano integrarsi in nuovi
quadri  di  insieme e siano utili  a  coinvolgere direttamente bambini/ragazzi,  docenti,  esperti  del
settore e famiglie in esperienze significative e durevoli.
Maggiori informazioni, il programma e il modulo di iscrizione si possono trovare su:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=23035
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Il  23 gennaio forum del  riso europeo a Bruxelles.  Focus sulla  clausola di
salvaguardia 
L’Ente Nazionale Risi organizza il secondo forum sul settore del Riso europeo a Bruxelles il 23
gennaio presso la sede del Copa-Cogeca. Saranno invitati gli stakeholder e gli europarlamentari
dei Paesi produttori di riso dell'Unione europea. “Si tratta di un appuntamento importante, perché
interviene proprio mentre a Bruxelles si discute la clausola di salvaguardia richiesta dall’Italia per
fermare le importazioni a dazio zero dalla Cambogia”, spiega l’Ente Nazionale Risi. 
Il forum punterà a sensibilizzare le istituzioni politiche anche sui problemi della violazione dei diritti
umani  in  Cambogia  e  sulla  necessità  di  regole  reciproche nell'uso dei  fitofarmaci:  i  contenuti
dettagliati della proposta italiana al forum 2018 saranno decisi nei prossimi giorni dalla filiera. Il
primo forum si è tenuto a Milano il 20 febbraio del 2017. Il presidente del sindacato dei risicoltori
europei Bertrand Mazel ha già confermato la sua partecipazione. 
Il programma del forum è consultabile al link:
http://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/IT-Programma23gennaio_13660_1058.pdf

CLIMA E AMBIENTE

Coi cambiamenti climatici cali del reddito agricolo fino a -13% 
Il cambiamento climatico fra il 2030 e il 2040 aumenterà la probabilità di danni da ondate di calore
dal 5% del 1990 sino al  49,5%, provocando una riduzione del  reddito netto medio per alcune
tipologie di  aziende agricole-zootecniche tra il  5% e il  13%, superiore ai  margini  economici  di
sostenibilità dell'impresa. È quindi necessario "migliorare l'interconnessione tra ricerca, imprese
agricole  e  politica  che  vadano  tutte  nella  stessa  direzione".  È  quanto  emerso  dal  convegno
"Agricoltura e cambiamenti climatici: sfide e opportunità" organizzato dal Nucleo di Ricerca per la
Desertificazione dell'Università di Sassari presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, a Roma.
I dati rivelano d’altronde che il  2017 è stato l'anno più secco degli ultimi due secoli  con danni
stimati pari a circa 2 miliardi di euro gran parte dovuti alla siccità. Solo in ottobre sono mancati in
Italia 19 miliardi di metri cubi di acqua piovana. 
Nel  convegno  si  è  anche  evidenziato  come  gli  agricoltori  lamentino  "il  freno  legato  a  regole
inefficaci  e  applicate  male,  che  interferiscono  con  le  proprie  capacità  di  rispondere  in  modo
efficace alle pressioni climatiche". Per questo "occorre personalizzare le soluzioni caso per caso,
secondo le specificità del contesto ambientale e socio economico".
www.cia.it

Arrivano gli specialisti che calcolano il rischio dei cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici richiedono nuovi strumenti di gestione del rischio e cresce la necessità di
assicurarsi contro allagamenti, bombe d’acqua, frane e siccità. Tutti eventi che mettono in pericolo
le aziende, come anche le case, i musei, gli ospedali, e che riportano in primo piano una vecchia
professione oggi super richiesta. Quella dell’attuario.
Repubblica.it ha dedicato la scorsa settimana un lungo articolo a quello che viene già considerato
uno  dei  lavori  più  ricercati  e  in  grande  ascesa,  proprio  perché  riscaldamento  globale  e
cambiamenti del clima richiedono sempre di più specialisti in grado di calcolare il rischio.
Gli  attuari  infatti,  da  vocabolario,  si  occupano  di  determinare  l'andamento  futuro  di  variabili
demografiche ed economico-finanziarie, cercando di anticipare la realtà del domani.
Attualmente in Italia ce ne sono appena mille. Nel mondo stanno superando le 100 mila unità, di
cui 23mila solo in Europa. Ma sono numeri destinati ad aumentare, così come le assicurazioni per
proteggersi dalle calamità naturali.
L’articolo completo si trova al link:
http://www.repubblica.it/economia/miojob/2017/12/26/news/l_attuario_quel_professionista_che_n
on_conosce_disoccupazione-184245946/
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È on-line sul sito di Ersaf l’Albo del Partenariato delle Foreste di Lombardia
L’Albo del partenariato delle Foreste di Lombardia è visibile sul sito di Ersaf integrato con i diversi
soggetti che vi hanno aderito, oltre ai concessionari di malghe e alpeggi che da anni mantengono
attivo e funzionale il territorio montano gestito dall’Ente.
Il  partenariato è il  metodo adottato da Regione Lombardia per coinvolgere gli  attori  pubblici  e
privati, che operano in sinergia col sistema regionale, nell’attuazione delle politiche pubbliche. 
Possono essere  soggetti  del  partenariato delle Foreste di  Lombardia istituzioni pubbliche, enti,
associazioni  e  imprese che nel  realizzare  i  propri  obiettivi  statutari  partecipano  alle  attività  di
valorizzazione  delle  Foreste  di  Lombardia,  condividendo i  principi  gestionali  della  “Carta  delle
Foreste di Lombardia” e supportano Ersaf nel conseguimento degli impegni.
Proprio con la sottoscrizione nel 2004 della “Carta delle Foreste di Lombardia” e la successiva
adesione alla Carta nel 2005 di tutti i Comuni interessati dalla presenza delle Foreste regionali,
Ersaf ha avviato un’azione di valorizzazione e coinvolgimento dei diversi soggetti che operano sul
territorio nei processi di gestione delle Foreste lombarde.
L’albo è consultabile al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/ASSSOCIAZIONIALBO_784_353
39.pdf

***
L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile  all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una e-mail
all’indirizzo impresa.agricola@cia.it
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