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IN PRIMO PIANO
“Porte aperte” nelle Fattorie Didattiche lombarde. Domenica 14 ottobre la XIV
edizione
Torna domenica 14 ottobre la giornata a porte aperte delle
Fattorie Didattiche della Lombardia, promossa dalle Associazioni
Agrituristiche - Agriturist, Cia-Turismo Verde Lombardia e Le
Coccinelle, con il contributo di Regione Lombardia.
Giunta alla quattordicesima edizione, l’iniziativa nasce con
l’obiettivo di mettere in collegamento scuola e agricoltura e
costruire un programma educativo di lungo respiro sui temi
dell’ambiente, dell’educazione alimentare e della biodiversità.
Nel corso della giornata le aziende agrituristiche aderenti
all’iniziativa e accreditate al circuito regionale, proporranno una
giornata di animazione per adulti e bambini, intratterranno i
visitatori con laboratori, visite guidate, degustazioni, percorsi
sensoriali, giochi e molto altro ancora. Sarà possibile conoscere
da vicino gli animali che vivono in fattoria e che accompagnano la
vita dell’agricoltore.
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I numerosi laboratori permetteranno di conoscere e sperimentare come si producono i formaggi,
come si raccoglie il miele dalle api, come si produce il pane, come si mungono mucche e capre e
come si allevano e curano i cavalli e gli asini. Un vero e proprio viaggio alla scoperta
dell’agricoltura e delle persone che ci lavorano.
Nelle aziende agrituristiche sarà inoltre possibile consumare il pranzo e la cena o trovare una
stanza per trascorrere la notte in Fattoria. Si consiglia di prenotare le attività previste, contattando
direttamente le aziende.
"La giornata a porte aperte della Fattorie didattiche lombarde è un appuntamento molto atteso
dalle aziende e dalle famiglie, che negli anni si è evoluto, riuscendo ad essere sempre più
collegato alle esigenze della società civile", ha commentato Silvana Sicouri, direttore di Turismo
Verde Lombardia.
"Sono aumentati i laboratori per i bambini, gli spazi dove si possono esprimere liberamente e le
attività che riescono a coinvolgere tutta la famiglia. I bambini stessi sono molto curiosi, perché
educati anche a scuola, e chiedono informazioni sugli animali e le attività della fattoria. Questa
manifestazione", ha concluso Silvana Sicouri, "dimostra che l’agricoltura è un mondo vivo, che si
rinnova continuamente e riesce a dare sempre emozioni in tutte le stagioni".
Per approfondimenti e per consultare la mappa delle 49 aziende aderenti alla giornata:
http://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/DettaglioEvento/e
vent-2018/fattorie-didattiche-a-porte-aperte-domenica-14-ottobre-2018

CIA LOMBARDIA - NOTIZIE DAL TERRITORIO
Aromi e agricoltura urbana, il 15
Lombardia

ottobre la festa di Donne in Campo

In concomitanza con la Giornata Mondiale della Donna Rurale, il
prossimo 15 ottobre Donne in Campo Lombardia celebrerà la
propria festa annuale intitolata “Condividere AROMI. A(c)cogliere
- agricoltura urbana”. L’appuntamento è a partire dalle 9.30 nel
parco dell’ex O.P. Paolo Pini in via Ippocrate 45 a Milano.
Per la propria festa il sodalizio rosa di Cia Lombardia ha scelto
quest’anno un luogo dove si pratica la condivisione, la
solidarietà, la bellezza. Nel parco dell’ex O. P Paolo Pini vi sono
infatti Orti comunitari e gli spazi verdi biodiversi del Giardino
degli Aromi, il teatro, un ostello e il bar ristorante Jodok della
cooperativa la Fabbrica di Olinda, il museo d’arte Paolo Pini.
Inoltre è presente “Il Giardino degli Aromi Onlus”, associazione
costituita nel 2003 a partire da un gruppo di donne con
esperienza di coltivazione e raccolta di piante aromatiche e
medicinali che conta più di 250 soci. Le attività dell’Associazione
sono caratterizzate da un approccio paritetico con le persone in
situazione di fragilità. Nelle attività vengono coinvolti migranti e
persone in situazione di disagio, psichico ed economico.
Il programma della festa prevede fra gli altri l’intervento di Liz Rocio Amarilla de Esposito di Ases
Cia dal titolo “Il ruolo delle donne rurali come fattore di protezione dell’infanzia. Il caso del
Paraguay”.
Quindi il dibatto e il pranzo “Baratto dei sapori” con i prodotti delle associate.
http://www.donneincampo.it/territorio/regione/lombardia

Fattoria nel Castello: oltre 60 aziende agricole e tanti visitatori all’edizione
2018
Grande partecipazione all’edizione 2018 de La Fattoria nel Castello, svoltasi nella giornata di
domenica 7 ottobre, in piazza del Cannone a Milano.
La mostra-mercato di Cia Lombardia e Confagricoltura Lombardia e delle rispettive associazioni
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“rosa” Donne in Campo Lombardia e Confagricoltura Donna Lombardia ha visto la presenza di più
di 60 aziende, la maggior parte delle quali specializzata in prodotti caseari e salumi.
Significativa anche l’offerta di vini, riso e miele.
Presenti in minor quantità prodotti di cosmesi,
preparati
di
pasta
fresca
e
confetture.
L’evento è stato occasione di positiva interazione tra
imprenditrici/imprenditori e consumatori: nell’arco
della giornata, infatti, i più piccoli sono stati
intrattenuti dai laboratori dell’azienda Salvaraja e
della cooperativa sociale I Germogli. In questo modo
hanno
potuto
apprendere
informazioni
sull’ecosistema boschivo e delle risaie e sui segreti
dell’apicoltura. I numerosi visitatori (tantissimi i turisti
stranieri) hanno potuto inoltre degustare alcuni dei
migliori prodotti nostrani, messi a disposizione dalle
aziende.
“È stata una giornata in cui oltre ad acquistare i prodotti tipici delle campagne, si è potuto parlare
direttamente con chi il cibo lo crea, acquisendo informazioni sulla qualità, la tradizione e la
stagionalità dei prodotti dell’agro-alimentare e sul ruolo che l’agricoltura svolge per l’ambiente, per
il territorio e in ambito sociale”, hanno commentato le organizzatrici. “Complice il clima favorevole, i
risultati dell’iniziativa sono dunque stati proficui e soddisfacenti”.
https://www.facebook.com/Lafattorianelcastello/

Da Chiesa Rossa alle piazze milanesi, nuovi appuntamenti con i mercati
agricoli Cia Lombardia
Nuovo appuntamento domenica 14 ottobre con il
mercato agricolo di Milano Chiesa Rossa,
organizzato sotto il logo de “La Campagna nutre la
Città” da Cia - Agricoltori Italiani della Lombardia e
dalla sua associazione per la promozione dei prodotti
agricoli locali e della vendita diretta La Spesa in
Campagna. L’appuntamento è a Milano all'interno del
parco Chiesa Rossa in via San Domenico Savio 3,
dalle 9.00 alle 16.00 con una vetrina delle produzioni
di qualità agricole lombarde e la presenza di alcune
eccellenze di piccoli imprenditori agricoli, di altre
regioni, tutti associati a Cia - Agricoltori Italiani.
Altri appuntamenti de la "La Campagna nutre la città", organizzati da Cia Lombardia e Donne in
Campo Lombardia, sono previsti nelle piazze milanesi. In particolare: sabato 13 ottobre in piazza
Durante dalle 9.00 alle 14.00, mercoledì 17 ottobre in Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00
alle 17.00, giovedì 18 ottobre in Piazza San Nazaro in Brolo. Nel corso delle giornate sarà
possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi di capra e vaccini, ricotta, latticini, miele
e prodotti dell’alveare, confetture, conserve, carne e pollame, uova, frutta e verdura, farine,
prodotti da forno, cereali, riso, legumi, piante aromatiche e ornamentali, pane, vino.
https://www.facebook.com/La-Campagna-Nutre-la-Città-223723031091588/

Il 27 ottobre a CremonaFiere convegno Cia Lombardia su cambiamenti
climatici e agricoltura
Il prossimo 27 ottobre nell’ambito della Fiera di Cremona, presso la
Sala Guarnieri del Gesù, in piazza Zelioli Lanzini 1 Cia Lombardia
organizzerà il convegno “I mutamenti climatici e l’agricoltura. Come
gestire e risparmiare le risorse idriche”. Un argomento sempre di
attualità che, vede il settore primario direttamente coinvolto e deve
essere al centro dell'agenda politica, spiegano gli organizzatori.
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L’appuntamento è a partire dalle 9.30, con i saluti del presidente Cia Est Lombardia Luigi Panarelli
e l’apertura dei lavori affidata a Giovanni Daghetta presidente Cia Lombardia. Interverranno poi il
prof. Claudio Gandolfi dell’Università degli Studi di Milano, il prof. Maurizio Maugeri dell’Università
degli Studi di Milano, l’ing. Alessio Picarelli dell’Autorità di Bacino del Po’, la dott.ssa Raffaella
Zucaro del Crea e il dott. Fabio Olivotti di Urbim.
Prevista anche la partecipazione del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del
turismo Gian Marco Centinaio.
Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino.
www.cialombardia.org

ATTUALITA'
Cia al Congresso degli agricoltori europei a Linz, "Nutrire l’Europa di domani"
Il ruolo dell'agricoltura Ue in un contesto globale, sia in termini di impegni ambientali e climatici,
che di innovazione e commercio internazionale. Senza dimenticare il dibattito sul futuro bilancio
dell'Unione legato alla Brexit e alla Pac post 2020.
Questi i temi al centro del Congresso degli agricoltori europei, "Nutrire l’Europa di domani",
organizzato dal Copa-Cogeca a Linz, Austria. Folta la delegazione di Cia-Agricoltori Italiani guidata
dal vicepresidente nazionale Mauro Di Zio e dal presidente dei giovani Stefano Francia.
Gli agricoltori sono i primi produttori di cibo e hanno l’obiettivo di fornire ai consumatori europei
alimenti sicuri e di alta qualità a prezzi accessibili, contribuendo nel contempo a migliorare lo status
ambientale dell'Ue e a dare una spinta a crescita e occupazione.
Il Congresso del Copa-Cogeca è stato anche l’occasione, per Cia e Agia, di incontrare il
commissario Ue all’Agricoltura Phil Hogan e parlare, in particolare, del grande problema degli
animali selvatici in Italia.
www.cia.it

Fitosanitari: Agrinsieme dice no a riduzione quantità composti a base di rame
È impensabile, soprattutto per l’agricoltura biologica, ridurre ulteriormente la quantità massima di
prodotti fitosanitari a base di rame utilizzabili annualmente per ettaro, senza peraltro lasciare agli
Stati membri la necessaria flessibilità di intervento in funzione di particolari esigenze, quali le
condizioni climatiche; una decisione di questo tipo, infatti, sarebbe estremamente dannosa per le
colture mediterranee, come la vite e l’ortofrutta, per le quali l’uso dei composti rameici è centrale in
funzione della lotta alle patologie fungine e batteriche. Così il coordinamento di Agrinsieme in una
lettera inviata ai ministri della Salute Giulia Grillo, delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo Gian Marco Centinaio e dell’Ambiente Sergio Costa in vista del voto, previsto il 23-24
ottobre, in sede di Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi dell’UE
(SCOPAFF).
Nella lettera, firmata dal coordinatore Franco Verrascina, il coordinamento che riunisce CiaAgricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari esprime
preoccupazione per la procedura di rinnovo dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base di
rame, il cui iter è attualmente in corso, e ribadisce la necessità che non venga ulteriormente ridotto
il limite di 6 kg per ettaro/anno, sia per l'agricoltura convenzionale che, in particolare, per quella
biologica
Agrinsieme chiede inoltre che venga concessa la possibilità di differenziare le dosi in relazione a
specifiche fasce climatiche individuate dall’Unione Europea, come già avvenuto per l’impiego dei
solfiti.
Il coordinamento, che è già intervenuta su questo argomento con lettera del 6 luglio 2018,
ribadisce la propria disponibilità a collaborare con i ministeri competenti, il mondo scientifico e altri
stakeholders, per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni strutturali di medio periodo, come la ricerca
di prodotti a basso impatto alternativi o integrativi al rame, e la costituzione e il rilascio di varietà
tolleranti o resistenti alle malattie fungine.
www.cia.it
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Il Parlamento europeo vota contro i tagli a Pac post 2020
Nessun taglio alla Politica agricola comune dopo il 2020. Lo hanno chiesto i deputati della
Commissione agricoltura dell'Europarlamento in una mozione di risoluzione approvata a larga
maggioranza. Il bilancio della Pac nel quadro finanziario Ue 2021-2027 dovrebbe essere
mantenuto almeno al livello attuale in termini reali, hanno sottolineato i deputati su ANSA Europa.
Per ottenere le risorse necessarie a colmare il buco della Brexit, gli eurodeputati chiedono che gli
Stati membri aumentino il contributo al bilancio dell'Unione all'1,3% del reddito nazionale lordo.
www.cia.it

Assicurazioni agricole: sbloccati 60 milioni di euro di pagamenti Agea
Sbloccati i pagamenti dei contributi in favore degli agricoltori che hanno sottoscritto le polizze
assicurative. L’ente pagatore Agea ha infatti autorizzato un ulteriore pagamento di circa 60 milioni
di euro, relativi alla campagna 2017, in favore di oltre 24 mila imprese agricole.
“Negli ultimi mesi è stata registrata una forte accelerazione della spesa che contribuirà così al
raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione”, ha dichiarato il Ministro delle
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. “La gestione del rischio
in agricoltura è un tema fondamentale. Dobbiamo tutelare il reddito delle nostre aziende dalla
volatilità dei mercati e dagli effetti dei cambiamenti climatici”.
www.politicheagricole.it

Da Cno e Unasco nasce ITALIA OLIVICOLA, nuova organizzazione di
rappresentanza del settore
Quattro gli obiettivi: concentrare l’offerta, migliorare il reddito dei produttori, costruire una filiera
olivicola moderna e coesa, difendere il Made in Italy contro le frodi e le contraffazioni.
Duecentocinquantamila produttori, pari al 50% degli olivicoltori italiani, 15 regioni rappresentate
attraverso 57 OP (organizzazioni di produttori) sul territorio che fatturano annualmente circa 54
milioni di euro e che esportano in 42 paesi del mondo la qualità dell’olio extravergine d’oliva 100%
italiano, monovarietale, Dop, Igp, biologico tracciato e certificato. Sono questi i numeri di ITALIA
OLIVICOLA, la nuova e prima organizzazione dell’olivicoltura italiana presentata nei giorni scorsi a
Roma, nata dalla fusione tra il Consorzio Nazionale degli Olivicoltori (CNO) e Unasco e punta a
rappresentare gli olivicoltori in uno dei momenti più difficili di sempre per il settore.
Leggi l’articolo completo al link: https://www.cia.it/news/notizie/italia-olivicola-da-cno-e-unasconasce-organizzazione-leader-del-settore/

NORMATIVA
Gestione agricoltura: in arrivo gli avvisi bonari dall’Inps per autonomi e datori
di lavoro
Con messaggio n. 3519 del 25.09.2018 l’Inps ha comunicato l’avvio delle elaborazioni per
l’emissione degli avvisi bonari relativi alla Gestione Agricoltura.
Come si legge nella nota gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente e del suo
delegato all’interno del cassetto previdenziale di riferimento, ossia nel “Cassetto Previdenziale
Autonomi in Agricoltura” per i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli
professionali e nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole” per le aziende assuntrici di
manodopera per gli operai a tempo determinato e indeterminato. In particolare, sarà disponibile il
dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme
aggiuntive, relativi ai seguenti periodi: per gli autonomi, ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno
2017; per i datori di lavoro agricolo, ai trimestri 3° e 4° dell’anno 2016 e 1° e 2° dell’anno 2017. Nel
prospetto saranno riportati anche i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o
per effettuare l’istanza telematica di rateazione.
L’avviso è consultabile al link: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=
%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203519%20del%2025-09-2018.htm
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Carburante agricolo: esonero di tracciabilità per chi determina il reddito su
base catastale
Il titolare di un’azienda agricola che determina il reddito su base catastale e aderisce al regime
forfetario Iva non è obbligato a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per gli acquisti di
carburante agricolo agevolato destinato alle macchine agricole. È quanto chiarito dall’Agenzie delle
Entrate con risposta n.13 del 27 settembre 2018 all’interpello di un’agricoltrice.
L’Agenzia ha anche confermato l’esclusione dall’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di
carburante destinato alle macchine agricole (non destinate a circolare su strada). Come ricorda il
portale specializzato Risoitaliano.eu, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 13/E/18,
aveva già chiarito che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli
agricoli di varia tipologia, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Relativamente alla
questione della tracciabilità, evidenzia l’Agenzia che considerato che le imposte non sono
determinate in modo analitico (costi e ricavi), viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi
di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa.
Ne consegue che, nel caso di imprenditore agricolo che determina il reddito secondo le risultanze
catastali, viene meno l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di
carburante agricolo destinato alle macchine agricole, fermo restando il rispetto delle norme
generali sull’antiriciclaggio, riguardanti l’uso del contante (ex art. 49, co. 1, D.lgs. n. 231/2007).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 27 settembre 2018 è consultabile al link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/inte
rpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/settembre+2018+interpelli/interpello+13+2018/Risposta+n.
+13+del+27092018.pdf

Le modalità di applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture cartacee ed
elettroniche
L’imposta di bollo di € 2 che prevista sulle fatture “senza” IVA, di importo superiore a € 77,47 si
applica sia alle fatture cartacee / analogiche che a quelle elettroniche. La differente tipologia di
fattura (cartacea / elettronica) risulta invece rilevante al fine di individuare le modalità di
versamento dell’imposta di bollo.
Infatti per le fatture cartacee è possibile apporre l’apposito contrassegno ovvero assolvere
l’imposta in modo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; per le fatture
elettroniche l’imposta va assolta in via “virtuale”, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di
emissione delle fatture.
L’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche non corrisponde al
pagamento dell’imposta di bollo virtuale previsto per le fatture cartacee. Ciò comporta che
l’autorizzazione e il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture cartacee non può essere
utilizzata per assolvere l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.
In presenza di fatture elettroniche, infatti, per l’assolvimento dell’imposta in esame va fatto
riferimento a quanto disposta dal citato DM 17.6.2014.
In particolare, ai sensi dell’art. 6: l’imposta di bollo va versata:
- in un’unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- tramite il mod. F24, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo “2501”.
Sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM
17.6.2014”. A tal fine è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati
generali” della fattura elettronica.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/26/14A04778/sg

Circolare dell’Ente Risi: tutti gli adempimenti per l’utilizzo dell’indicazione
"classico"
Sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 5 del Decreto legislativo 4 agosto 2017,
n.131, il 16 agosto 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 il Decreto
interministeriale 7 agosto 2018 relativo alle condizioni per l’utilizzo dell’indicazione “classico” e ai
criteri per le verifica della tracciabilità varietale (Cfr. Impresa Agricola news n. 32 del 9 agosto 2018
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- http://www.cialombardia.org/ianews/2018/IA32ago18.pdf).
Gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono utilizzare l’indicazione “classico” sono
specificati nell’allegato 1 del Decreto interministeriale. L’Ente Risi in una sua circolare ha riportato
tutti gli aspetti operativi legati a tali adempimenti.
La circolare è integralmente consultabile al link:
http://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/CircolareRisoClassico_13660_2261.pdf
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