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Dal 30 giugno imprese e professionisti saranno tenuti ad accettare pagamenti
tramite Pos
Dal prossimo 30 giugno tutte le imprese (quindi anche agriturismi e aziende agricole) e i
professionisti, indipendentemente dal fatturato dichiarato l’anno precedente, dovranno garantire ai
loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite Pos, per importi superiori ai 30 euro.
Questo l’effetto dell'articolo 15, comma 4 e 5 del Dl 179 del 18 ottobre 2012. La decorrenza,
inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi prorogata al 30 giugno dello stesso anno
dall'articolo 9, comma 15-bis del decreto detto Milleproroghe (30 dicembre 2013, n. 150).
Soggetti obbligati sono tutti gli esercenti di attività economiche e cioè le imprese o i professionisti
beneficiari di un pagamento da parte di consumatori o utenti da intendersi come i privati, persone
fisiche, che acquistano beni e servizi al di fuori all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale eventualmente svolta. Inizialmente era prevista una fase transitoria che limitava
l'operatività della disposizione sino al 30 giugno 2014 unicamente alle imprese e ai professionisti
con fatturato superiore a 200mila euro nell'anno precedente a quello del pagamento. Tale
limitazione, di fatto, è tuttavia stata superata, quindi l’obbligo è ora previsto per tutti gli esercenti di
attività economiche, indipendentemente dal fatturato. Questo il quadro normativo attuale e le
conseguenti prescrizioni, che saranno effettive a decorrere dal 30 giugno 2014, fatta salva
l'emanazione entro tale termine di un nuovo decreto interministeriale in sostituzione di quello
attualmente vigente. C'è da dire che la vicenda sta scatenando vivaci proteste da parte delle varie
associazioni di categoria. Inoltre a generare una certa confusione in materia vi è anche l’assenza
di una specifica sanzione ovvero di un effetto determinato in caso di mancato rispetto della norma.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/27/14A00618/sg
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Decreto Irpef, un emendamento rinvia al 2015 la nuova tassazione sulle
energie rinnovabili
Approvato emendamento in Commissione Bilancio e Finanze all'art. 22 del Decreto legge 66/2014
(denominato decreto Irpef) che riguarda le energie rinnovabili. L'emendamento fa slittare al 2015 la
nuova tassazione prevista per i piccoli impianti energetici da fonti agroforestali e fotovoltaiche. Nel
2014 viene applicato un regime transitorio. La copertura viene assicurata con un ulteriore taglio
alla dotazione dell'Isa (Istituto per lo sviluppo agroalimentare), che passa a 19,2 milioni di euro
rispetto ai 10,7 milioni del testo originale.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00079/sg

Sospesa dal Consiglio di Stato la Circolare Agea sul pascolo terzi
Con ordinanza dello scorso 6 marzo il Consiglio di Stato ha sospeso l’applicazione della circolare
Agea dell'11 ottobre 2013 che stabiliva, a partire dalla campagna 2014, l'impossibilità del
pascolamento da parte di terzi, ai fini dell'ammissibilità delle superfici dichiarate a pascolo magro.
Secondo il Consiglio di Stato tale circolare comportava una "significativa innovazione rispetto ai
consolidati principi del disaccoppiamento e della condizionalità" e "le imprese appellanti, le quali
tutte ricorrono al pascolamento da parte di terzi" subirebbero effetti negativi sulla loro attività
economica, non solo per il 2014, ma anche per le annualità seguenti.
In questo modo viene di fatto concessa la possibilità di investire i propri titoli Pac sui terreni di
montagna senza portare in alpe animali, ma subaffittando il pascolo agli alpigiani.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4022205.PDF

Assunzioni congiunte in agricoltura, un decreto definisce le modalità di
comunicazione
Lo scorso 27 marzo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto che
definisce le modalità di comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura che consentono
alle imprese di assumere specialisti, ripartendosene gli oneri. Il provvedimento si applica alle
assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative
nelle imprese del settore agricolo, anche cooperative, e in quelle legate da un contratto di rete,
quando almeno il 50% è costituto da imprese agricole. Il decreto stabilisce che le comunicazioni di
assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti le assunzioni congiunte devono
essere effettuate al Centro per l’Impiego tramite il modello UniLav, disciplinato con Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007. Con apposito decreto direttoriale
saranno inoltre successivamente apportate le modifiche alle classificazioni del modello UniLav.
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2014/Pagine/Ministero-del-Lavoro-decreto-sulleassunzioni-congiunte-nel-settore-agricolo.aspx

Inversione di rotta per l’occupazione in agricoltura. Nel primo trimestre calo
del 4,6 per cento
Le anomalie del clima, insieme alla flessione dei consumi alimentari, invertono il trend
dell’occupazione in agricoltura nel primo trimestre dell’anno, che registra un calo complessivo del
4,6 per cento. È quanto emerge dai dati Istat diffusi nei giorni scorsi. Le temperature alte fuori
stagione, soprattutto a marzo, da un lato hanno accelerato il risveglio vegetativo delle colture,
dall’altro le hanno rese più vulnerabili ai temporali violenti e alle gelate, compromettendo in parte i
raccolti in parte la qualità delle produzioni in campo, con conseguenze dirette sulla manodopera
agricola, soprattutto al Nord (-11,8%) e al Sud (-6,4%). A questo va aggiunto l’impatto sulle
aziende del settore, e quindi sui lavoratori, del calo persistente dei consumi alimentari anche nel
primo bimestre del 2014 (-1% in volume e -2,3% in valore). L’agricoltura ha tuttavia finora “tenuto”
dal punto di vista occupazionale nonostante la crisi, dimostrandosi vitale e in grado di difendere i
suoi posti di lavoro, creandone di nuovi soprattutto tra i giovani (+5,1% l’aumento dei dipendenti
“under 35” nel 2013 in netta controtendenza rispetto all’andamento generale), considerando che
oggi i 15-24enni senza lavoro sfondano il 46% e raggiungono il 61% nel Mezzogiorno.
www.cia.it
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Al via il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
Firmato nei giorni scorsi dal Ministro delle politiche agricole il Decreto ministeriale relativo al
Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (Sqnpi).
Il provvedimento riguarda "disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
agroalimentari". Si tratta di un sistema di difesa integrata ha carattere volontario, che presenta
norme di produzione più restrittive rispetto alla difesa integrata obbligatoria, alla quale sono tenute
a convertirsi tutte le imprese agricole convenzionali, a partire dal 1 gennaio 2014, secondo quanto
previsto dalla direttiva europea sull'uso sostenibile dei fitofarmaci.
Si articola in disciplinari redatti a livello regionale che tengono conto delle specifiche condizioni
pedoclimatiche delle singole regioni e province autonome. I disciplinari devono essere conformi
alle Linee guida nazionali di produzione integrata (Lgnpi) elaborate dall'organismo tecnico
scientifico composto da esperti delle amministrazioni regionali delle province autonome.
Le produzioni ottenute nell'ambito del Sqnpi sono contrassegnate da un marchio di proprietà del
ministero delle politiche agricole che le rende identificabili sul mercato.
Secondo quanto previsto dal piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le
imprese agricole che aderiranno al Sqnpi potranno beneficiare di specifici aiuti nell'ambito dei Piani
di sviluppo rurale, mentre non sarà sostenuta la difesa integrata obbligatoria in vigore dal primo
gennaio di quest'anno.
www.politicheagricole.it

Florovivaismo, la Regione visita aziende con una delegazione turca per
promuovere l'export
L'assessore all'Agricoltura della Lombardia ha visitato nei giorni scorsi, insieme a una delegazione
turca, alcuni vivai a Canneto sull'Oglio (Mantova), area caratterizzata dalla produzione di latifoglie
e piante a foglia caduca. Fra le aziende visitate la Tecnovivai, Coplant e il Distretto Plantaregina.
"Gli incontri e le visite sul territorio fanno parte di una strategia della Regione per sostenere l'export
delle imprese florovivaistiche lombarde verso la Turchia”, ha spiegato l'assessore, “realtà
estremamente dinamica e che rappresenta volumi d'affari per circa 3 milioni di euro".
I flussi commerciali del florovivaismo lombardo verso la Turchia sono in crescita, nonostante in
qualche occasione si siano verificati dei blocchi per differenze nei regolamenti legislativi in materia
fitosanitaria. "L'auspicio”, ha aggiunto l’assessore, “è che si riesca a raggiungere un protocollo
d'intesa condiviso, che garantisca sia chi produce che chi importa, riducendo al minimo quei
problemi dovuti a differenze fra regole dell'Unione europea e della Turchia".
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Vino, attivata misura di promozione del vino lombardo sui mercati dei Paesi
terzi
La Giunta regionale ha attivato una misura di promozione dei vini lombardi sui mercati dei Paesi
terzi. A godere del contributo saranno i vini a denominazione di origine protetta (Dop) e i vini ad
indicazione geografica protetta (Igp), che costituiscono quasi l'89 per cento della produzione
vinicola regionale.
Per quanto concerne i requisiti dei beneficiari, la scelta dell'Amministrazione regionale è quella di
puntare sulla qualità e quindi sulle aziende che confezionano vino in bottiglia. Infatti, i produttori
che siano considerati singolarmente o associati, e le loro associazioni, saranno in grado di
accedere al contributo soltanto se confezionano almeno il 75% della loro produzione oppure
imbottigliano almeno 600.000 bottiglie l'anno.
Ai richiedenti è richiesto, infine, che abbiano già commercializzato il proprio vino in Paesi terzi per
almeno il 5 per cento del vino prodotto nel 2013. Il contributo massimo ammissibile al
finanziamento è di 400.000 euro a beneficiario. Tale importo potrà essere aumentato in caso di
disponibilità di budget, fermo restando gli esiti dell'istruttoria e la percentuale di contributo massimo
del 50 per cento sulla spesa ammessa. In caso di progetti di promozione da realizzare con altre
Regioni è prevista una riserva di 600.000 euro, di cui 350.000 per iniziative in cui Regione
Lombardia è capofila e 250.000 euro per progetti promossi da altre Regioni. Il contributo verrà

pag. 3/7

erogato sulla base di "progetti annuali". Per la campagna 2014/2015 sono disponibili risorse per
3.421.992 euro.
"L'export dei vini lombardi è cresciuto nel 2013 dell'11,4 per cento”, ha affermato l'assessore
all'Agricoltura di Regione Lombardia e tutta la produzione regionale è caratterizzata da una qualità
riconosciuta. Basti pensare che la vendemmia 2013 si è chiusa con l'88,9% di vini a
denominazione di qualità sul totale di quelli prodotti: su 1,464 milioni di ettolitri di vino prodotto in
Lombardia lo scorso anno, ben 1,303 milioni di ettolitri ha il marchio Docg, Doc o Igt. Ed è proprio
sulla qualità che la Regione vuole sostenere i vitivinicoltori lombardi".
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Aggiornato l’elenco delle varietà di vite per uva da vino coltivabili in
Lombardia
Con decreto n. 4015 del 15 maggio 2014 la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia
ha aggiornato l’elenco regionale delle varietà di vite per uva da vino coltivabili nel territorio della
regione. Il decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n 21, serie
ordinaria del 19 maggio 2014.
Per approfondimenti e per consultare il decreto:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
childpagename=DG_Agricoltura/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213672242718&pagename=DG_
AGRWrapper

Psr: consulenze per imprenditori agricoli e forestali, la Misura di sostegno
scade a fine luglio
La misura 114 del Psr "Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e
forestali" aiuta a pagare le consulenze richieste per aumentare il rendimento dell'impresa nel
rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei
requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.
Sarà aperta fino al 31 luglio 2014 e potranno accedervi le imprese agricole nella forma individuale
o di società agricola, le imprese agricole associate nelle forme di società agricole e società
cooperative,i detentori di aree forestali, proprietari singoli e associati e gestori affittuari di natura
pubblica e privata.
Il finanziamento viene erogato in particolare per servizi di consulenza finalizzati anzitutto al rispetto
delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro, oltre che
allo sviluppo della competitività e del grado di innovazione delle aziende.
La durata massima della consulenza è fissata in 12 mesi complessivi che partono dal giorno di
presentazione
della
domanda
di
contributo
(prenotazione
del
voucher).
L’importo minimo della stessa deve essere di 1.200,00 euro. L’aiuto massimo stabilito è di 1.500
euro per consulenza, pari al 70% dei costi ammissibili, fissati in un massimo di 2.143 euro per
consulenza. Nel periodo di applicazione del Bando può essere ammessa a contributo una sola
consulenza per azienda.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Pubblicato nuovo bando per la Misura 112 Psr “Insediamento giovani
agricoltori
La Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" concede un aiuto all’insediamento dei giovani
agricoltori attraverso l’attivazione di un piano di sviluppo aziendale e l’utilizzo di uno specifico
pacchetto di misure, con l'obiettivo di valorizzare i giovani imprenditori agricoli e forestali
incentivandone l'insediamento.
Possono presentare domanda quegli agricoltori che al momento della presentazione abbiano età
compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; competenza e conoscenza
professionale, presentino un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, conducano, per
la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una impresa individuale, società agricola,
società cooperativa. La singola decisione in merito all’erogazione del premio di primo insediamento
deve essere presa entro i 18 mesi successivi all’insediamento stesso. Quale data di insediamento
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si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.
Il premio è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a 15.000 euro in area
svantaggiata di montagna, 10.000 euro in tutte le altre zone.
Le domande, corredate della documentazione indicata nel bando, possono essere presentate
ininterrottamente fino al 30 settembre 2014, alla Provincia sul cui territorio avviene l’insediamento.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Aperta fino al 30 settembre la Misura 132 Psr sui sistemi di qualità alimentari
La Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”
sostiene il costo per i controlli delle imprese agricole che partecipano ai "Sistemi di Qualità
Alimentare": agricoltura biologica, prodotti DOP e IGP, vini DOC e DOCG.
Possono fare domanda tutte le imprese agricole che partecipano ai “Sistemi di Qualità Alimentare”.
I “Sistemi di Qualità Alimentare” ammessi sono:
- per l’agricoltura biologica le produzioni destinate all’alimentazione umana e appartenere a
apicoltura, avicolo da carne, avicolo per la produzione di uova, bovino da carne, bovino da latte,
bufalino, ovicaprino da latte, ovicaprino da carne, equino, suino da carne, ortofrutticolo, colture
aromatiche, vitivinicolo.
- per i prodotti Dop e Igp le produzioni iscritte nello specifico registro comunitario e appartenere ai
comparti lattiero caseario, lattiero caseario ovicaprino, ortofrutticolo, miele, trasformati di carne.
- Per i vini Doc e Docg le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel
relativo registro comunitario
Le spese ammissibili comprendono i costi sostenuti dal beneficiario nei confronti delle Strutture di
Controllo, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato.
Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 3.000 € all’anno per
impresa agricola e per un periodo di 5 anni. Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora
l’aiuto sia riferito alla somma dei costi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità.
Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all'attività svolta dalla Struttura di Controllo
per l'anno 2014 e relative alle sole domande di conferma. Anche per questa misura il termine di
presentazione della domanda è fissato al 30 settembre 2014.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Dalla Regione 56 milioni per interventi di bonifica e tutela delle acque
Cinquantasei milioni di euro per la tutela del territorio. È lo stanziamento approvato dalla Regione
Lombardia la scorsa settimana. Si tratta in particolare 42 milioni di euro per interventi di bonifica e
per il completamento o l'avanzamento delle operazioni già avviate e 13.881.600 euro per la tutela
delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. Sono 18 i Comuni che potranno
beneficiare dei contributi: Monticelli pavese, Spessa, Valle Lomellina, Santa Giuletta e Varzi Valle
Staffora, in provincia di Pavia; Casalpusterlengo (Lodi); Rho, Trezzano Rosa e Lacchiarella, in
provincia di Milano; Zanica (Bergamo) e Asola (Mantova). Rientrano nei 19 milioni di euro anche
910.000 euro per il sito Caffaro a Brescia e 28.064 euro per la diga Masetti nel Mantovano.
Sono state integrate le risorse per il proseguimento degli interventi in capo alle Province e all'Arpa
sulla ricerca delle sorgenti di inquinamento delle acque sotterranee: a Bergamo (quartiere
Redona), a Como (Cassina Rizzardi), a Lodi (ex Agip via Sant'Angelo), Varese e Pavia.
In particolare sono 19 gli interventi previsti dall'Accordo di programma per la tutela delle acque e la
gestione integrata delle risorse idriche, approvato dalla Giunta regionale e finanziato con
13.881.600 euro.
www.reti.regione.lombardia.it

Pubblicato sul sito di Ersaf l’Osservatorio suini 2014
E’ online sul sito di Ersaf Lombardia (l’Ente regionale per servizi all’agricoltura e alle foreste) la
monografia l’Osservatorio agroalimentare lombardo – produzione e consumo. La pubblicazione
riporta i dati a consuntivo e il commento previsionale sull’andamento dei mercati mondiali delle
carni suine. La monografia è consultabile e scaricabile integralmente all’indirizzo:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9558
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Cia e Turismo Verde Lombardia: il 7 giugno appuntamento con “Assaggi di
Cinema in Cascina”
La Cia e Turismo Verde della Lombardia ripropongono la quarta edizione della rassegna itinerante
“Questa terra è la mia terra – assaggi di cinema in cascina”. Si tratta di un nuovo appuntamento
che si inserisce nell’ambito di Per Corti e Cascine. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il
Consorzio Terre d’Acqua e l’associazione Altrovequì e si svolgerà nei suggestivi scenari delle
cascine lombarde, immerse nel verde del Parco Sud e del Parco del Ticino, da Abbiategrasso a
Besate.
Nelle diverse serate in programma, oltre alla proiezione dei film in cartellone, sarà possibile
degustare i prodotti tipici delle aziende agricole, con aperitivi e cene.
Il primo appuntamento è fissato sabato 7 Giugno 2014 a Cascina Isola Maria - Albairate (MI) dove
verrà proiettato il film “Via Castellana Bandiera - di Emma Dante”. Seguiranno sabato 19 Giugno
2014 presso Cascina Caremma - Besate (MI), “La mafia uccide solo d’estate - di Pierfrancesco
Diliberto”; Sabato 5 luglio 2014, presso Cascina Gambarina - Abbiategrasso (MI) il “Capitale
umano - di Paolo Virzì”, sabato 19 Luglio 2014, presso Cascina Selva - Ozzero (MI, “La mia classe
- di Daniele Gaglianone” ed infine sabato 6 Settembre 2014 presso Agriturismo La Morosina Morimondo (MI) “La prima neve – di Andrea Segre”. Per informazioni e prenotazioni obbligatori è
possibile contattate direttamente le aziende.
www.turismoverdelombardia.it; www.ciamilano.it; www.consorzioterredacqua.it; www.altrovequi.it;
www.cinemaincascina.it

Donne in Campo Lombardia: lunedì 9 giugno l’assemblea elettiva
Lunedì 9 giugno, presso la Casa delle Donne di via Marsala 8 a Milano si terrà l’assemblea elettiva
di Donne in Campo Lombardia.
I lavori si apriranno alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti e i saluti di Anita Sonego,
Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano. Seguirà l’intervento del
Presidente regionale di Cia Lombardia Giovanni Daghetta. Quindi la relazione della Presidente di
Donne in Campo Lombardia Valeria Reggiani. A mezzogiorno è previsto l’intervento della
presidente nazionale Mara Longhin. Ci sarà poi la nomina delle commissioni, con il dibattito, la
proiezione di alcune videointerviste nell’ambito del progetto “Agricoltrici per scelta” e l’elezione
degli organismi dirigenti. Prima della chiusura dei lavori, verso le 13.00, il saluto di Nicoletta
Gandus, presidente della Casa delle Donne di Milano.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Intesa tra Cia Mi-Lo-Mb e Cia Pavia per fornire servizi qualificati e a costi
contenuti
Attuare una reciproca collaborazione con l’obiettivo di fornire ai propri soci servizi sempre più
qualificati e a costi contenuti.
È quanto concordato ieri, al termine di un incontro tenutosi presso l’agriturismo Caremma di
Besate, tra la direzione provinciale di Cia Milano - Lodi - Monza Brianza e la giunta provinciale di
Cia Pavia, a cui hanno preso parte anche il presidente regionale di Cia Lombardia Giovanni
Daghetta e il direttore regionale di Cia Lombardia Massimo Benolli.
In particolare, a conclusione della riunione, si è stabilito di predisporre un protocollo di intenti che
impegni le due Cia provinciali ad attuare un percorso unitario, con lo scopo di valutare la
realizzazione di servizi condivisi e favorire la crescita professionale degli associati.
“L'incontro è stato particolarmente proficuo”, fanno sapere le due Confederazioni. “I rappresentanti
delle due province hanno stabilito, pur nel rispetto delle diversità territoriali, di trovare momenti di
confronto affinché l’unione delle diverse esperienze possa contribuire alla crescita dell'agricoltura”.
www.ciamilano.it
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conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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