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INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE
MONTANE
COMUNITA’ MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO
Misure attivate:
MISURA 2.1 AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE
MISURA 2.3 RIQUALIFICAZIONE E
MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
AGROZOOTECNICHE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO CASEARIO






Le domande di contributo possono essere presentate
dal 30 MARZO al 14 MAGGIO 2018
Per informazioni e assistenza alla presentazione della
domanda, contatta l’ufficio CIA di Merone (CO)

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Misure attivate:
MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE”
TIPOLOGIE:
 2.1.3: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA
MODERNIZZAZIONE DELLE STALLE.
 2.1.4: ADEGUAMENTO E MODERNIZZAZIONE
DEL PARCO MACCHINE E DELLE
ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE
AGRICOLA PRIMARIA.
 2.1.5: COLTURE ARBUSTIVE E ARBOREE DI
PARTICOLARE PREGIO.
 2.1.6: OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.
MISURA 2.2 “MIGLIORAMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE1”
TIPOLOGIE:
 2.2.1: MANUTENZIONE STRAORDINARIA2,
RISTRUTTURAZIONE3 E AMPLIAMENTO DEI

FABBRICATI RURALI ADIBITI ALLA PRODUZIONE
PRIMARIA E ALL’ALLOGGIO AD USO ESCLUSIVO
DEGLI OPERATORI D’ALPEGGIO.
2.2.3: ADEGUAMENTO O COSTRUZIONE DI
OPERE PER LA RACCOLTA E LA
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA SIA PER I
FABBRICATI, SIA PER L’ABBEVERATA DEL
BESTIAME.
2.2.4: ADEGUAMENTO O COLLEGAMENTO ALLA
RETE PRINCIPALE DI ELETTRODOTTI O OPERE
DI
APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO
RINNOVABILI E A BASSO INQUINAMENTO,
QUALI CENTRALINE IDROELETTRICHE
(TURBINE), PANNELLI FOTOVOLTAICI, CALDAIE
CHE UTILIZZINO BIOMASSE VEGETALI
PROVENIENTI DALLA MALGA.
2.2.5: INTERVENTI STRUTTURALI NEI LOCALI DI
LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE
E DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI
DERIVATI.

Le domande potranno essere presentate dal 03 aprile
2018 al 14 maggio 2018.
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Con deliberazione n. 26 del 8 marzo 2018 la Giunta
Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Tirano
ha approvato il bando 2018 per i contributi a sostegno
dell’agricoltura in aree montane ai sensi dell’art. 24 della
L.R. 31/2008.
Il Bando, il manifesto e la modulistica per la
presentazione delle domande a SIARL per l’esercizio
2018, ai sensi della L.R. 31/2008 art. 24, potranno
essere scaricati, dal sito (www.cmtirano.so.it – La
Comunità Montana - avvisi - contributi – art. 24
L.R.31/2008).
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Le domande di contributo potranno essere presentate
tramite SIARL nel periodo compreso da lunedì 19 marzo
2018 sino alla data di venerdì 20 aprile 2018.
Per informazioni e assistenza alla presentazione della
domanda, contatta l’ufficio CIA di Sondrio
Le domande vanno presentate esclusivamente in forma
elettronica tramite il SIARL (Sistema Informativo
Agricolo della Regione Lombardia); possono essere
compilate direttamente dai beneficiari interessati oppure
da altri soggetti delegati dai beneficiari (CAA,
Organizzazioni di categoria, Studi professionali), abilitati
all’accesso al sistema.
Al modello di domanda informatizzata si accede via
internet, a partire dall’indirizzo

www.siarl.regione.lombardia.it/index.htm o dal sito della
Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia
(www.agricoltura.regione.lombardia.it - sezione SIARL).
La domanda s’intende regolarmente presentata quando
è stata compilata, chiusa e inviata elettronicamente alla
Comunità Montana entro le ore 24.00 del 14 MAGGIO
2018.
Una volta chiusa, la domanda deve essere stampata e
firmata dal richiedente e presentata alla Comunità
Montana in originale, unitamente alla
documentazione prevista dalle disposizioni attuative
(fotocopia documento di identità valido, scheda di
misura, allegati previsti dalle specifiche schede di
misura), entro i 10 giorni successivi alla data di
presentazione a sistema, pena invalidazione della
stessa.

AGRISTURISMO

RILEVAZIONE STATISTICA FLUSSI TURISTICI – PORTALE
TURISMO 5
La rilevazione statistica del movimento dei turisti negli
esercizi ricettivi prevista dal Programma Statistico
Nazionale è condotta da ISTAT ed è svolta in conformità
al Regolamento UE n. 692/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle
statistiche europee sul turismo.
ISTAT, per effettuare la raccolta dei dati presso le
singole strutture ricettive, si avvale di organi intermedi.
Per le diverse province la rilevazione è effettuata
dall’Ufficio Statistica del Settore della Innovazione, del
Turismo e dei Servizi ai Comuni che provvede
direttamente alla raccolta, al controllo dei dati ed alla
loro successiva convalida nel programma di Regione
Lombardia.
Per il 2018 ISTAT prevede la raccolta di dati statistici sul
turismo con due rilevazioni di interesse pubblico del
Programma Statistico Nazionale: “Movimento dei clienti
negli esercizi ricettivi” e “Capacità degli esercizi
ricettivi”. Entrambe le rilevazioni coinvolgono tutte le
strutture ricettive operanti sul territorio nazionale, sono a
risposta obbligatoria e vengono realizzate nel rispetto
del Regolamento UE n. 692/2011 garantendo la tutela
del segreto statistico.
In Regione Lombardia tali rilevazioni sono svolte da
Éupolis Lombardia - organo intermedio di rilevazione per
conto di ISTAT - in collaborazione con la sua Provincia.
Circa le imprese agrituristiche, la L.R. 31/2008 non
prevede la rilevazione delle presenze nelle strutture
ricettive ma in ottemperanza alla normativa nazionale e
comunitaria, la fornitura di questi dati sarà obbligatoria
anche per le aziende che ancora non vi avessero
provveduto.

Nessuna sanzione, diversamente dalle disposizioni del
comma 9 dell’art. 40 della L.R. 27/2015 che norma le
strutture commerciali, alberghiere e non alberghiere,
sarà comminata alle aziende agrituristiche che non
ottempereranno a tale obbligo.
Per la rilevazione dei flussi turistici, l’Assessorato allo
Sviluppo Economico di Regione Lombardia ed Éupolis
Lombardia hanno comunicato che dal mese di gennaio
2018 è attivo Turismo 5, il nuovo applicativo online di
rilevazione che sarà utilizzato dalle strutture ricettive per
la comunicazione dei dati statistici sul turismo a partire
dal 2018 e che sostituirà quello attualmente in uso
(Newturismo).
La rilevazione ha carattere obbligatorio; l'obbligo di
risposta da parte di tutti i soggetti coinvolti è stabilito ai
sensi dell'art. 7 del D.Lsg n. 322/1989 e dal D.P.R. 24
settembre 2015.
Si ricorda che la rilevazione degli ospiti ai fini statistici,
pur interessando gli stessi dati delle persone alloggiate
comunicati alla Questura, ai sensi dell’art. 109 del
T.U.L.P.S, è da ritenersi distinta in quanto concerne un
obbligo diverso da quello della pubblica sicurezza.
La compilazione del mese deve essere completata entro
il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza
anche nel caso di chiusura o mancanza di movimento.
Per quanto riguarda la tempistica dell’inserimento delle
chiusure è obbligatorio attenersi alla normativa di
riferimento della categoria di appartenenza della
struttura.
Il portale Turismo 5 permetterà alle strutture ricettive
lombarde, anche a quelle agrituristiche, di:
- adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT,
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-

essere utilizzato da chi non dispone di un proprio
gestionale per la registrazione degli arrivi e delle
partenze degli ospiti (check in/check out),
- disporre
di
strumenti
utili
all’analisi
del
posizionamento della propria impresa (quali
statistiche di sintesi,
- benchmarking, studi di settore),
- semplificare l’adempimento in materia di pubblica
sicurezza verso la Questura, tramite la generazione
automatica della schedina o del file degli alloggiati
che dovrà poi essere caricato nel portale “Alloggiati
Web”.
Per le modalità di accesso e di accreditamento
consultare direttamente il sito:
http://www.turismo.regione.lombardia.it/Turismo/

PSR - Misura 10.1

IMPEGNI AGROCLIMATICO
AMBIENTALI, LA SCADENZA E’
IL 15 MAGGIO

AGRINATURA 2018
LARIOFIERE – ERBA (CO) - 28 APRILE – 1
MAGGIO
Agrinatura è il Salone BtoC dedicato alla
valorizzazione della filiera agricola, forestale,
zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e
del patrimonio naturalistico e ambientale.
Con Agrinatura si vogliono affermare alcuni concetti
legati al tema agricolo, tra cui la difesa della
biodiversità e la costruzione di reti territoriali che
uniscono gli operatori agricoli.
La valorizzazione della filiera agricola e del
patrimonio naturalistico, la riconosciuta qualità dei
prodotti agro-alimentari e forestali in esposizione, la
diversificazione e innovazione delle tematiche
afferenti al comparto agricolo ed alla sostenibilità
ambientale, risultano il punto di forza del Salone.
Oltre 31.000 persone (famiglie e operatori di settore)
ogni anno visitano la manifestazione, apprezzandone
l’offerta espositiva e aderendo con entusiasmo alle
molteplici iniziative collaterali.
INFORMAZIONI UTILI PER ESPORRE
Per avere informazioni per esporre ad Agrinatura
2018
contattare
la
segreteria
organizzativa
ai seguenti recapiti:
Telefono: +39 031 637 327
E-mail: agrinatura@lariofiere.com

Con decreto n. 3564 del 14 marzo 2018, pubblicato sul
Burl serie ordinaria n. 11 del 16 marzo 2018, la
Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha
approvato il bando 2018 della Misura 10 – Sottomisura
10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”.
Le risorse disponibili ammontano ad € 126.090.929. il
termine di presentazione delle domande è il 15 maggio
2018.

relativamente alla presentazione delle domande di
sostegno/pagamento per la campagna 2018.

Oggetto
Il bando propone agli agricoltori lombardi incentivi per
l’introduzione ed il mantenimento a pratiche agricole a
baso impatto ambientale, attraverso modelli produttivi
più attenti ad un uso sostenibile delle risorse; due
operazioni sono finalizzate alla conservazione della
biodiversità animale e vegetale. Il bando regola
l’applicazione della Misura 10 Sottomisura 10.1

Chi può partecipare
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli
(imprese agricole individuali, Società agricole, Società
cooperative agricole). Esclusivamente per le operazioni
10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti” e
10.1.09
“Salvaguardia
di
coperture
erbacee
seminaturali” possono accedere al bando anche gli Enti
Gestori di Aree protette e di Aree Natura 2000.

CESSIONE DI BOVINI E SUINI, CONFERMATO L’INNALZAMENTO DELL’ALIQUOTA DI
COMPENSAZIONE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018 il decreto interministeriale approvato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, che conferma l'aumento delle aliquote Iva
da portare in detrazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e
2020.
Per i bovini vivi le aliquote di compensazione Iva salgono dal 7 al 7,65%, nel caso dei suini vivi si passa dal 7,3 al
7,95%.
Il decreto ha efficacia retroattiva a partire da inizio anno, quindi chi avesse già utilizzato le aliquote più alte per le
prime scadenze dell'anno in corso non rischia contenziosi con l’erario.
Queste aliquote continueranno ad essere in vigore anche per i due anni successivi, dunque 2019 e 2020, ma la loro
applicazione dovrà essere confermata ad ogni inizio d'anno.
Si precisa che di queste detrazioni agevolate potranno avvalersi solo le aziende in "regime Iva speciale". Le altre,
quelle in regime ordinario, non potranno usufruirne.
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BANDO PER IL SOSTEGNO
DELL’AGRICOLTURA
BIOLOGICA, DOMANDE FINO A
META’ MAGGIO
Con decreto n. 3568 del 14 marzo 2018, pubblicato sul
Burl serie ordinaria n. 11 del 16 marzo 2018, la
Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha
approvato il bando 2018 della Misura 11 «Agricoltura
Biologica». Le risorse disponibili ammontano a €
7.000.000,00.
Le domande possono essere presentate fino al 15
maggio 2018
Oggetto
Il bando eroga contributi di sostegno a chi pratica
agricoltura biologica, relativamente alla campagna 2018.
Chi può partecipare

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli
che risultano essere “agricoltore in attività” ai sensi
dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt.
10 e ss del reg. (UE) n. 639/2014, dall’art.3 del DM n.
6513/2014, dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1
comma 1 del DM n. 1922/2015 nonché dalla Circolare
AGEA Coordinamento n. 140/2015.
I beneficiari devono essere iscritti all’elenco nazionale
operatori biologici alla data del 1/1/2018.
Per l’anno 2018 possono essere presentate domande di
pagamento; le domande di sostegno (iniziali) possono
essere presentate esclusivamente dai soggetti
autorizzati dal Responsabile delle Operazioni alla
trasformazione impegno da Misura 10 a Misura 11
Caratteristiche dell’agevolazione
È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi
e dei minori ricavi connessi all’adozione e al
mantenimento del metodo di produzione biologico ai
sensi dei reg.(CE) n. 834/2007 e reg. (CE) n. 889/2008 e
dalla normativa nazionale relativa alla produzione
agricola biologica.

ACCORDO CIA CONAI PER SEMPLIFICARE IL PAGAMETO DEI
RIFIUTI DA IMBALLAGGIO
La CIA ha di recente sottoscritto una Parnership
Nazionale con Vodafone Italia S.P.A. che prevede, tra le
altre attività, l’elaborazione di una offerta dedicata
(telefonia, dati, soluzioni digitali) rivolta esclusivamente
agli associati Cia titolari di P.IVA ed a loro esclusivo
beneficio, a condizioni di particolare vantaggio rispetto a
quelle di mercato.
Nell’ottica della massima collaborazione tra le parti,
Vodafone ha predisposto un team dedicato a CIA che,
previo consenso al trattamento dei dati, contatterà gli
associati per approfondire i dettagli dell’offerta.
Per agevolare questo passaggio, CIA ha sviluppato,

nell’ambito
dei
propri
sistemi
il
portale
http://servizipiu.cia.it/.
Per accedere basta inserire Partita IVA in un riquadro,
dopo avere perfezionato i campi richiesti mettere la
spunta su "Autorizzo" il trattamento dei dati per passare
al portale Vodafone e richiedere un appuntamento.
Con la Parnership Vodafone , CIA intende aumentare la
gamma delle opportunità e dei vantaggi reali per i propri
associati.
Siamo impegnati nel lavoro di implementare tali vantaggi
anche su altri settori di attività allo scopo di rendere
sempre più “ricca” e di valore la tessera CIA.

ACCORDO CIA VODAFONE
La CIA ha di recente sottoscritto una Parnership Nazionale con Vodafone Italia S.P.A. che prevede, tra le altre attività,
l’elaborazione di una offerta dedicata (telefonia, dati, soluzioni digitali) rivolta esclusivamente agli associati Cia titolari di
P.IVA ed a loro esclusivo beneficio, a condizioni di particolare vantaggio rispetto a quelle di mercato.
Nell’ottica della massima collaborazione tra le parti, Vodafone ha predisposto un team dedicato a CIA che, previo
consenso al trattamento dei dati, contatterà gli associati per approfondire i dettagli dell’offerta.
Per agevolare questo passaggio, CIA ha sviluppato, nell’ambito dei propri sistemi il portale http://servizipiu.cia.it/.
Per accedere basta inserire Partita IVA in un riquadro, dopo avere perfezionato i campi richiesti mettere la spunta su
"Autorizzo" il trattamento dei dati per passare al portale Vodafone e richiedere un appuntamento.
Con la Parnership Vodafone , CIA intende aumentare la gamma delle opportunità e dei vantaggi reali per i propri
associati.
Siamo impegnati nel lavoro di implementare tali vantaggi anche su altri settori di attività allo scopo di rendere sempre
più “ricca” e di valore la tessera CIA.
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Contattaci
CIA ALTA LOMBARDIA
Via Morazzone, 4 – 22100 Como
Tel. 031.253451
Email: como@cia.it
www.ciaaltalombardia.it
Supplemento di “Nuova Agricoltura” edito da
CO.S.AGR.I. Soc. coop.
Direttore responsabile: Peppino Titone
Direzione, redazione e amministrazione: via
Morazzone, 4 – 22100 Como
Autorizz. Trib. Como 8/77 del 6/4/77
Domanda di iscrizione al Registro degli
Operatori di Comunicazione (R.O.C.)
presentato in data 09/01/2002

I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione.
Ai sensi Dlgs 196/03, i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di “Nuova Agricoltura” – via Morazzone, 4 –
22100 Como
Tutti i numeri di “Nuova Agricoltura” e CIA ALTA LOMBARDIA NEWS sono consultabili in: www.ciaaltalombardia.it
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