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IL CONSIGLIO LIBERA, ANALISI SU TEMI ECONOMICI 
Il consiglio della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi tenutosi all’inizio di questa settimana 
ha analizzato il delicato momento che sta vivendo l’economia italiana, con un occhio di particolare 
riguardo al settore agricolo, il quale nonostante tutto, sta meno peggio degli altri. Un solo dato dà 
la misura della difficoltà; dall’inizio dell’anno le banche hanno investito il 70% in meno dell’anno 
precedente. All’attenzione del consiglio il presidente Piva ha posto la possibilità della realizzazione 
di una imponente manifestazione di piazza come il momento economico richiederebbe. Il consiglio 
si è espresso positivamente all’unanimità per cui la richiesta verrà riportata alla sede nazionale. 
Secondo Piva, l’agricoltura deve diventare il motore della ripresa economica. Sul fronte dei mercati 
tre sono le situazioni degne di attenzione: i cereali che continuano a stagnare su basse quotazioni, 
i suini per i quali la Cun è entrata in una crisi senza fine ed il latte le cui quotazioni di prodotto spot 
sono sostenute ancora da richieste in crescita, soprattutto sul fronte internazionale. 

 
RIFOMA PAC APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO 

Il 20 novembre la plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo, 
ha approvato formalmente i quattro testi dei regolamenti di riforma 
della PAC, dopo l’accordo interistituzionale ed il via libera della 
Comagri del 30 settembre. I testi sono: pagamenti diretti, sviluppo 
rurale, ocm unica e regolamento orizzontale. Rimane confermato, al 
momento, il voto finale in occasione del Consiglio agricoltura del 16 
e 17 dicembre. Intanto in Germania è stato trovato un primo 
accordo sulle modalità applicative della nuova PAC. A partire dal 

2019 gli agricoltori tedeschi avranno diritto ad un aiuto unico, uguale per tutti, pari a 174 euro/ha 
(quindi applicazione della convergenza totale). La Germania, inoltre, utilizzerà il 7% dell’enveloppe 
nazionale per garantire un pagamento supplementare ai primi 46 ettari (il cosiddetto pagamento 
redistributivo); il 4,5% dei fondi del primo pilastro saranno invece trasferiti allo sviluppo rurale. 
www.confagricoltura@skynet.be 

 
AIUTI DI STATO DE MINIMIS: VERSO UN AUMENTO DELLA SOGLIA  
In occasione del Comitato Speciale dell’Agricoltura del 28 ottobre scorso, 17 
Stati membri hanno sottoscritto una dichiarazione comune in cui chiedono alla 
Commissione, nell'ambito della consultazione sul futuro regolamento de minimis 
nel settore agricolo (aiuti di Stato di importanza minore) una maggiore 
semplificazione del sistema ed un aumento a 15.000 euro della soglia al di sotto 
della quale un aiuto di Stato è considerato non lesivo della concorrenza. Dalle 
ultime indiscrezioni sembra che tale soglia possa essere effettivamente raggiunta, ma difficilmente 
superata. La Commissione dovrebbe approvare definitivamente il regolamento entro la fine 
dell’anno, consentendo cosi alla nuova disciplina di entrare in vigore a gennaio 2014. 
www.confagricoltura@skynet.be 
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UE: 13 DICEMBRE VOTO SU AUTORIZZAZIONE OGM 
Conformandosi ad una recente sentenza della Corte di Giustizia UE, la 
Commissione ha chiesto al Consiglio di pronunciarsi ufficialmente 
sull’autorizzazione alla coltivazione del mais geneticamente modificato 1507, 
bloccata ormai dal 2001, nonostante 5 pareri positivi dell’EFSA. In caso di 
assenza di parere (nessuna maggioranza qualificata, né contraria né a 
favore), la Commissione darà il via libera alla coltivazione di questo mais. 
Contestualmente la Commissione ha chiesto al Consiglio di discutere anche 
più in generale della procedura di autorizzazione, cercando di riaprire il 

dibattito chiuso qualche anno fa su una proposta messa sul tavolo dall’Esecutivo comunitario nel 
2010. La riunione del Consiglio Ambiente dell’UE è in programma il 13 dicembre. 

 
ISMEA, PREZZI AGRICOLI IN CALO RISPETTO ALL'ANNO SCORSO 
Ottobre chiude con un lieve rialzo mensile dei prezzi dei prodotti agricoli alla prima fase di 
scambio, ma su base annua si amplia il divario negativo già emerso con la rilevazione di 
settembre. I dati di Ismea fotografano - +0,6% mensile e -4% rispetto a un anno fa - una situazione 
determinata da una caduta dei listini delle coltivazioni, scesi del 6,4% rispetto a ottobre 2012. 
Anche l'aggregato zootecnico ha registrato una flessione su base annua seppure di minore entità 
(-1,3%). Nel dettaglio, tra le colture vegetali, si conferma il calo significativo delle quotazioni 
cerealicole (-18,9% sempre rispetto ad ottobre 2012); variazioni di segno negativo hanno 
riguardato anche altre produzioni vegetali. Sui mercati zootecnici si registrano cedimenti 
generalizzati per bestiame vivo e uova (-5,6% in media), con flessioni del 13,8% per i suini, del 6% 
per gli ovi-caprini e del 6,7% per le uova. Ancora negativo il dato tendenziale dei bovini che in un 
anno arretrano dell'1,2%. in controtendenza i lattiero-caseari (+4,7%), con punte del +38% per il 
burro. www.ismea.it 

 
CEREALI IN CRESCITA IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
Importazioni e esportazioni di cereali fanno segnare 
un incremento nei primi otto mesi dell'anno. I 
movimenti valutari relativi all'import/export del 
settore cerealicolo hanno comportato nei primi otto 
mesi del 2013 un esborso di valuta pari a 3.533,1 
milioni di euro (2.976,9 nel 2012) ed introiti per 
2.034,4 milioni di euro (1.894,5 nel 2012). Il saldo 
valutario netto è quindi pari a -1.498,7 milioni di 
euro, contro il -1.082,4 milioni nel 2012. Gli acquisti 
del settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche 
sono risultati in aumento di circa 700.000 tonnellate 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 
(+7,2%). Tra i cereali in granella è aumentato l'import di granturco (+1 mio/t) ed in misura minore 
di orzo (+73.000 tonn.) e sorgo (+72.000 tonn.), mentre si sono ridotti gli arrivi sia di grano 
tenero (-545.000 tonn.), che di grano duro (-70.000 tonn.). Le importazioni in Italia di semi e frutti 
oleosi sono cresciute di 214.000 tonn. (+18%). Sono diminuite le importazioni di farine proteiche 
di 150.000 tonnellate (-7,8%), dovute in parte alla farina di soia (-128.000 tonn.) ed alla farina di 
girasole (-43.000 tonn.). L'import di riso nel suo complesso (riso lavorato, semigreggio e rotture) 
è aumentato del 2% (+1.500 t). Sempre nello stesso periodo anche le esportazioni del settore 
cerealicolo sono caratterizzate dal segno più. L'aumento è stato di 135.000 tonnellate (+5,4%). 
In particolare sono incrementate le vendite all'estero dei cereali in granella (+40%) e dei 
principali prodotti derivanti della lavorazione industriale del frumento: pasta alimentare (+6,6%), 
farina di grano tenero (+19,1%), semola di grano duro (+21,4%). In aumento anche l'export di 
mangimi a base di cereali (+8%). Si sono ridotte invece le vendite degli altri prodotti trasformati 
dei cereali (-6,5%), mentre l'export di riso si è confermato ai livelli dell'anno precedente. 
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FIL/IDF - WORLD DAIRY SUMMIT, LATTE ALIMENTO STRATEGICO 
Tema del Summit, è stato la riscoperta del latte, come 
alimento strategico globale. Latte e derivati, soprattutto come 
fonte di nutrienti e fermenti probiotici, di apporti proteici e di 
minerali, hanno un ruolo rilevante in Asia dove si 
concentrano popolazione, scambi commerciali e maggiori 
potenzialità di consumo, fattori che influenzano i prezzi 
mondiali. L’Asia rappresenta l’area di maggior assorbimento 
delle sovrabbondanti produzioni provenienti da Oceania, 
Europa ed America. Nel contempo, gli investimenti asiatici 
portano alla strutturazione di imprese che rientrano nel 
gruppo dei primi 20 operatori mondiali del lattiero caseario. I 
temi strategici del summit, che ha visto la partecipazione di oltre 1900 persone da tutti i continenti, 
hanno riguardato due argomenti: sostenibilità e volatilità. Questo ultimo aspetto, che ha 
comportato fluttuazioni inaspettate nelle quotazioni delle commodity lattiero casearie nel 2013, è 
forse il più critico del mercato. È anche la conseguenza dell’abbattimento delle barriere 
protezionistiche o regolamentari. Il summit ha dimostrato, attraverso le testimonianze dei CEO 
delle principali aziende lattiero casearie mondiali che il latte è un alimento globale. 
http://www.clal.it/downloads/news/FIL%20WDS%202013.pdf 

 

CLAL, ACCORDO TRA STERILGARDA E LA CINESE YILI 
Clal riporta sul suo sito un comunicato di “China daily” che annuncia un importante accordo italo-
cinese. La compagnia cinese Yili ha concluso un accordo strategico con una società italiana per 
migliorare la qualità del proprio latte alimentare. L’accordo è stato siglato con Sterilgarda Alimenti 
Spa, specializzata nella produzione di latte microfiltrato UHT e dovrebbe portare ad un sensibile 
cambiamento nelle abitudini dei consumatori cinesi. La collaborazione con i principali produttori 
mondiali di latte dovrebbe potenziare la qualità dei prodotti ed il livello di tecnologia della Yili. 
Sterilgarda Alimenti e Yili sembrano vicini ad un accordo anche per creare una joint venture e 
creare un loro marchio specifico di latte alimentare che con la tecnologia Sterilgarda per la 
produzione di latte microfiltrato potrebbe avere un consistente allungamento della durata sugli 
scaffali del prodotto in vendita. www.clal.it 

 
QUOTE LATTE DI NUOVO SOTTO I RIFLETTORI, MA E’ UNA BUFALA 

E’ tornato sotto la luce dei riflettori il caso quote latte. Stavolta a causa della 
richiesta da parte del Pm di archiviare la questione – nata nel 2010 – relativa 
all’età della vacche e alle ipotetiche conseguenze sulla stima nazionale 
produttiva. Ma il Gip non ci sta e chiede di indagare ipotizzando il reato di 
falso in atto pubblico. Una questione che si traduce in un pacchetto da 2,4 
miliardi di euro. Ma da una verifica Agea, emerge che a settembre 2010 le 
vacche da latte con età superiore a dieci anni presenti negli allevamenti che 
avevano effettuato consegne di latte nel primo semestre del periodo 2010 
2011 sono 53.197 e non 300mila come è accaduto di leggere. Di queste oltre 
40mila sono comprese tra i dieci e i 13 anni. Se in ballo ci sono le presunte 
irregolarità legate all’algoritmo per cui gli animali possono vivere fino a 82 

anni gonfiando del 20 per cento il parco bovini e incidendo sull’annosa questione (innalzando il 
numero di vacche in grado di produrre), dalle ricostruzioni emerge che le vacche che superano i 15 
anni sono numericamente esigue ai fini ella produzione nazionale. 

 
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA, SEZIONE REGIONALE LATTE 
Si è tenuta a Cremona presso la sede della Libera la riunione della sezione regionale di prodotto 
latte soprattutto per una valutazione dell’andamento dei mercati lattiero-caseari. Valutazione 
necessaria in vista della ripresa delle trattative con l’industria dal momento che alla fine di gennaio 
scadrà il prezzo attualmente in vigore. La sezione latte di Confagricoltura Lombardia cerca di 
muoversi per tempo. 
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BENESSERE ANIMALE AL CENTRO DELLE ATTENZIONI 
Particolare attenzione, nell'ambito della formazione agli allevatori di Cremona (e 
territori limitrofi) viene prestata al tema del benessere animale. Durante un corso 
recentemente organizzato in provincia sono state illustrate in modo dettagliato le 
disposizioni normative ed operative previste dalla Ue sul benessere dei broiler, 
ma anche la sua diretta applicazione negli allevamenti. Il ruolo del settore 
avicolo nazionale è importante e determinante per l'economia di molte aree, un settore 
strutturalmente strategico per la zootecnia, ma che deve quindi poter ricevere una maggiore 
attenzione nei Psr per permettergli di affrontare ad armi pari la pressante concorrenza non solo del 
resto del mondo ma anche di molti Paesi comunitari. Occorrono quindi, non solo regole chiare e 
precise che meglio tutelino le imprese nazionali, ma anche una più stretta collaborazione e 
sinergia tra gli attori della filiera. 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE: AGEVOLAZIONI PPC E USOCAPIONE  
Con Risoluzione n. 77/E dell'8 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le 
agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 604/1954 per la piccola proprietà contadina possono 
ritenersi applicabili anche ai trasferimenti di proprietà che avvengono a titolo originario a seguito di 
una sentenza che accerta l'intervenuta usucapione ordinaria ventennale di un terreno agricolo, da 
parte di un coltivatore diretto. La normativa di cui alla L. n. 604/1954 elencava una serie di atti di 
acquisto di fondo rustico per i quali operavano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, 
quali a titolo di esempio gli atti di compravendita, atti di permuta, etc.. la Risoluzione in esame si 
limita ad esaminare l'istituto dell'usucapione solo in riferimento alla precedente disciplina sulla 
piccola proprietà contadina contenuta nella legge 604, mentre rimane del tutto silente in riferimento 
alle nuove disposizioni in materia contenute nel D.L. 194/2009, convertito nella L. n. 25/2010. 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risolu
zioni/risoluzioni+2013/novembre+2013+risoluzioni/risoluzione+n.77e+dell+8+novembre+2013/risoluzione+77e.pdf 

 
ENERGIA RINNOVABILE: TRACCIABILITÀ DELLA BIOMASSA  
Il Ministero delle politiche agricole ha emanato la circolare n. 60649 con cui vengono definite le 
modalità a cui gli operatori della filiera devono conformarsi per consentire la tracciabilità e 
rintracciabilità delle biomasse da filiera per la produzione di energia elettrica al fine del 
riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8 previsto dalla legge n. 
296 del 2006. La domanda redatta su apposito modulo, da inviare al Mipaaf entro il 31/12/2013, 
dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessarie alla produzione elettrica riferita 
esclusivamente al periodo 1° dicembre 2012 - 30 novembre 2013. Nell'istanza, e nei relativi 
allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di biomassa - da 
filiera e non da filiera - utilizzata nel medesimo periodo. Una volta ottenuta dal Mipaaf la 
certificazione della biomassa, ciascun operatore elettrico dovrà presentare istanza al GSE per il 
rilascio dei CV con K= 1,8 secondo le modalità operative che saranno comunicate dal GSE stesso 
una volta concluse le verifiche da parte del MIPAAF. 
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6914 

 

UE E REGIONE: RIDUZIONE E PROSPETTIVE DEI GAL  
Si è tenuto in Regione il primo incontro tra i rappresentanti dei 16 GAL della Lombardia e 
l'Assessore all'agricoltura per la definizione dei contenuti della nuova fase di programmazione 
comunitaria 2014-2020. L'Assessore ha confermato la fiducia nei GAL in un'ottica di 
razionalizzazione, riducendone il numero, dagli attuali sedici a dieci, accompagnata alla proposta 
di un budget complessivo compreso tra i 50 ed i 55 milioni di euro. Una somma che, a fronte del 
previsto taglio complessivo dei fondi destinati alla PAC, per effetto delle decisioni UE, rappresenta 
una risorsa strategica che dovrà essere sempre più orientata in direzione del mondo agricolo. 
Inoltre, a fronte dell'incertezza del quadro istituzionale legato alla soppressione delle Provincie, 
l’assessore ha mostrato apertura alla possibilità di una nuova fase "multi fondo", assegnando ai 
GAL il ruolo di "agenzia territoriale" senza nascondere la necessità di una concertazione a monte 
con gli altri settori della Regione ed a valle con Province, Comunità Montane e Distretti. Il nuovo

di Sviluppo Locale dovrebbe essere operativo non prima del 2015. www.galogliopo.it 
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GAL OGLIO-PO: DISTRETTO RURALE DI BIOAGRICOLTURA 
Lunedì 25 novembre verranno illustrati i risultati dello studio per il 'Distretto rurale di Bioagricoltura 
nell’Oglio-Po'. L'appuntamento è per le ore 18,00 presso l’Auditorium 'Fabia Gardinazzi' in piazza 
Orefice a Viadana (Mn). Il Gal Oglio Po terre d’acqua è stato insignito del ruolo di soggetto 
capofila. L'auspicio - dopo la presentazione già realizzata lo scorso 28 ottobre a Milano, presso la 
sede del consiglio regionale – è che l'idea possa tradursi in una esperienza concreta di sviluppo e 
valorizzazione per il territorio dell'Oglio-Po. www.galogliopo.it 
 

NASCE AGRITURISMO INSIEME ED È LOTTA ALL'ABUSIVISIMO 
Agriturist, e Turismo Verde, hanno costituito Agriturismo Insieme, coordinamento 
sindacale di settore che si colloca nel quadro più ampio di Agrinsieme a cui 
partecipano Confagricoltura, Cia e Alleanza delle cooperative del settore 
agroalimentare. Tutti d’accordo sulla necessità di iniziative concrete che tutelino 
gli operatori costretti dalla concorrenza sleale di chi opera senza le necessarie 
autorizzazioni, non rispetta gli obblighi fiscali e previdenziali, offre servizi diversi da quelli consentiti. 
Con la crisi il fenomeno dell’abusivismo è infatti cresciuto; si offre ospitalità a prezzi stracciati, possibili 
soltanto non rispettando le regole. I controlli devono garantire la legalità puntando soprattutto 
all’individuazione di chi elude qualsiasi adempimento. 
 

DUE INCONTRI SU “DEROGA NITRATI: COSA FARE NEL 2014”  
Il 3 novembre 2011, è stata approvata dalla Commissione Europea la Deroga alla Direttiva Nitrati 
(91/676/CE) nelle Zone Vulnerabili delle regioni del bacino padano-veneto: Lombardia, Piemonte, 
Emilia Romagna e Veneto. Per fare il punto sullo stato di applicazione di questo strumento normativo a 
disposizione del mondo agricolo, illustrando le scadenze per il 2014, e i “numeri” della deroga nel 2013, 
Il prossimo mercoledì 4 dicembre alle ore 10.00 si svolgerà presso Regione Lombardia - Sede 
Territoriale di Mantova in Corso Vittorio Emanuele II, 57 a Mantova, il primo dei due incontri tecnici 
organizzati dall’Ersaf. Il secondo incontro si svolgerà a Lodi. Nel corso dell’incontro di Mantova, sarà 
trattato anche il tema dell’efficienza alimentare ai fini della riduzione dell’azoto escreto dai suini e dalle 
vacche da latte in quello di Lodi, frutto anche dei risultati dell’esperienza triennale maturata durante il 
progetto LIFE+ AQUA. Per info e iscrizioni www.ersaf.lombardia.it 
 

“AGRITURISMO IN FIERA 2014”: MILANO 18-19 GENNAIO 2014 
Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2014 si terrà a Milano (Parco delle Esposizioni di Novegro) la 
seconda edizione di “Agriturismo in Fiera” (www.agriturismoinfiera.it), manifestazione promozionale 
dell’agriturismo rivolta al pubblico. È stata stabilita una convenzione con gli organizzatori che permette 
ai soci di Agriturist di disporre di uno stand preallestito di 6 mq (m 2 x 3) a 500 euro + IVA, invece che 
785 euro + IVA. Per beneficiare dello sconto si deve essere in regola col versamento della quota 
associativa Agriturist 2013, richiedere ad Agriturist Nazionale (agritur@confagricoltura.it) il modulo per 
l’iscrizione a prezzo scontato ed inviarlo entro il 30 novembre p.v., all’organizzazione di “Agriturismo in 
Fiera”. Potranno beneficiare dello sconto anche le aziende associate che avessero già richiesto di 
partecipare ad “Agriturismo in Fiera” a prezzo pieno, seguendo la stessa procedura indicata sopra e 
poi chiamando gli organizzatori per annullare la precedente iscrizione. www.agriturismoinfiera.it 

 

FATTORIE DIDATTICHE, EUROPA A CONFRONTO 
"La scuola in campo - esperienze europee a confronto" L'iniziativa, valida ai fini della 
formazione prevista dalla carta della Qualità delle Fattorie Didattiche (d.g.r. 10598/2002), 
vuole evidenziare l’alto valore educativo, culturale, sociale ed economico delle fattorie 
didattiche e approfondire gli aspetti del rapporto scuola-fattoria, tramite la presenza di 
relatori che presenteranno buone pratiche nel campo dell'educazione alimentare e di 
educazione alla ruralità di provenienza europea (European City Farm, Francia, Germania), nazionale 
(Valle D'Aosta, Veneto, Toscana) e regionale. "La scuola in campo" si svolge in due giornate consecutive 
(è possibile partecipare anche solo a una delle due): 28 novembre, Convegno internazionale presso 
Palazzo Lombardia a Milano, mattina: sessione plenaria, pomeriggio: workshop tematici “La scuola in 
campo” oppure “L’extra-scuola in campo”; 29 novembre, visite guidate a due Fattorie Didattiche. Per 
info ed iscrizioni: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=5355&mp= 

http://www.galogliopo.it/
http://www.ersaf.lombardia.it/


NNeewwsslleetttteerr  ddii  RRiinnaasscciittaa  AAggrraarriiaa  --  LLiibbeerraa  AAssssoocciiaazziioonnee  AAggrriiccoollttoorrii  CCrreemmoonneessii  ––  PP..zzzzaa  ddeell  CCoommuunnee,,  99  ––  2266110000  CCrreemmoonnaa  ((CCRR))  6 

 

UN AGRITURISMO ALLA SETTIMANA: PROPOSTA WEEK END 
AGRITURISMO “LE MONACHE”  
Nei pressi di Rivolta d’Adda (CR) in un antico monastero, circondato da 
fossi e fontanili, diventato azienda agricola a conduzione familiare con 
produzione di carni, ortaggi e frutta, Lucio Valsecchi e Maria Nanì vi 
accolgono in ambiente familiare accoglienti e confortevole, offrendo 
alloggio in due camere e con particolare attenzione alla cucina.  
L'Agriturismo “Le Monache”, nel fine settimana (venerdì, sabato e 
domenica) e festivi, offre una cucina casalinga di tradizione lombarda 
dove spiccano gli insaccati di propria produzione, la pasta fresca e le 
carni genuine, in particolare la tagliata. Per un miglior servizio è gradita la prenotazione.  
Per maggiori informazioni e prenotazioni: Tel. e Fax. 0363 78708; e-mail: 
agriturismo@lemonache.it; sito web: www.lemonache.it.  

 

I VIAGGI DELLA SETTIMANA, DUE PROPOSTE 
Fuerteventura - Apart Hotel Brisamar - partenza 9 dicembre 8gg/7nt trattamento all inclusive In 
località Corallejo a nord dell'isola a 400 mt dalla spiaggia di Waikiki e 3 km dalla spiaggia delle 
dune. € 566,00 a persona  
Mercatini di Natale in valle d'Aosta - partenza 8 dicembre - 1 gg/ pranzo libero Partenza in 
mattinata, sosta per visita al castello di Fenis e visita ai caratteristici mercatini di Natale. In serata 
viaggio di ritorno. € 36,00 a persona 
In collaborazione con LAST MINUTE TOUR S.p.A. - C.so Garibaldi 50/b -26100 Cremona -  
Tel. 0372.25037 - e-mail: cremona@lastminutetour.com. 

 
GASOLIO AGRICOLO - PREZZO SETTIMANALE INDICATIVO  

Periodo 22 novembre 2013 – 29 novembre 2013: 

€ 0,913 Iva compresa, riferito a consegna di almeno 2.000 litri. 

 
 

GASOLIO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO PER SCOPI 

AGRICOLI PREZZO SETTIMANALE INDICATIVO 
Periodo dal 22 novembre 2013 al 29 novembre 2013 € 1,430 al litro Iva 
compresa. 
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