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CONFAGRICOLTURA MILOMB A FIANCO DELLE IMPRESE
In questo periodo di emergenza, gli Uffici di Confagricoltura
MI-LO-MB sono aperti per consentire, nei limiti del possibile,
un supporto alle esigenze aziendali degli associati. Da lunedì
16 marzo l’Ufficio Zona di Codogno è tornato ad operare nella
sua sede di Codogno. Chiediamo peraltro ai soci di recarsi
negli Uffici solamente per i casi di estrema necessità,
utilizzando tutte le precauzioni necessarie per evitare pericoli
di contagio. Le richieste/pratiche in questo momento si
possono gestire on-line, evitando spostamenti inutili. Pur
mantenendo gli Uffici aperti, molti dei collaboratori hanno scelto di utilizzare la formula del
lavoro agile riducendo pertanto la loro presenza in ufficio, senza però far mancare il proprio
apporto lavorativo. Qualora, in questo contesto, si dovessero verificare difficoltà a raggiungere
telefonicamente i nostri Uffici, invitiamo i Soci ad utilizzare le mail per contattarci (vedere
sotto) oppure il nostro sito confagrimilo.it
DIREZIONE: luigi.curti@confagricolturamilo.it
SEGRETERIA: enrica.tedesco@confagricolturamilo.it
FUNZIONARI:
gabriele.caspiati@confagricolturamilo.it
ugo.inzaghi@confagricolturamilo.it
mario.meriggi@confagricolturamilo.it
laura.cerri@confagricolturamilo.it
francesco.borra@confagricolturamilo.it
dario.ravelli@confagricolturamilo.it
matteo.achirri@confagricolturamilo.it
info@confagricolturamilo.it
UFFICI ZONA:
MILANO: milano@confagricoltura.it
LODI: lodi@confagricolturamilo.it
CODOGNO: codogno2@confagricolturamilo.it
MELEGNANO: melegnano@confagricolturamilo.it
ALBAIRATE: abbiategrasso@confagricolturamilo.it
SEGRETARI DI ZONA:
MILANO: cele.locatelli@confagricolturamilo.it
LODI: roberto.peviani@confagricolturamilo.it
CODOGNO: italo.boffelli@confagricolturamilo.it
MELEGNANO: vitale.corvini@confagricolturamilo.it
ALBAIRATE: raffaele.lodise@confagricolturamilo.it

UFFICI CAA:
RESPONSABILE PROVINCIALE: laura.cerri@confagricolturamilo.it
MILANO: caa.milano@confagricolturamilo.it
LODI: andrea.castoldi@confagricolturamilo.it
CODOGNO: caa.codogno@confagricolturamilo.it
MELEGNANO: caa.melegnano@confagricolturamilo.it
ALBAIRATE: caa.abbiategrasso@confagricolturamilo.it
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UFFICIO TRIBUTARIO:
gabriele.caspiati@confagricolturamilo.it
cafmilano@confagricolturamilo.it
alberto.bottini@confagricolturamilo.it

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
MILANO: fatturazione.milano@confagricolturamilo.it
LODI: fatturazione.lodi@confagricolturamilo.it
CODOGNO: fatturazione.codogno@confagricolturamilo.it
MELEGNANO: fatturazione.melegnano@confagricolturamilo.it
ALBAIRATE: fatturazione.abbiategrasso@confagricolturamilo.it

UFFICIO PAGHE:
matteo.achirri@confagricolturamilo.it
paghe@confagricolturamilo.it

PATRONATO:
milano@enapa.it
lodi@enapa.it

CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA:
E.BI.C.I.M Milano: cim@confagricolturamilo.it
C.I.M. Lodi: cimlodi@confagricolturamilo.it

SERVIZIO ASSICURAZIONI DI CONFAGRICOLTURA MILOMB/1
Ricordiamo a tutti i soci
che è possibile rivolgersi
ai nostri Uffici di Sede e
di Zona per avere una
consulenza mirata sulle
assicurazioni relative alla
propria azienda. Paola
Goglio, la persona che si
occupa del Servizio, sarà
a disposizione degli
associati,
PREVIO
APPUNTAMENTO,
presso ogni Ufficio di
Zona
o
anche
direttamente presso le
singole aziende agricole.
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SERVIZIO ASSICURAZIONI DI CONFAGRICOLTURA MILOMB/2: MUTUA FIMA

SALDO PAC E DOMANDE PSR 2019
La Regione ha iniziato in questi giorni ad erogare i flussi di pagamento del saldo PAC 2019 ed
anche delle Domande PSR a superficie 2019 (Minima lavorazione, solchetti in risaia, etc).
Per quanto riguarda la PAC, si ricorda che gli importi liquidati hanno subito un taglio del
7% rispetto agli importi liquidabili, SISCO), per consentire la costituzione del “budget” da
utilizzare per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale dei titoli delle nuove
aziende e dei giovani. Inoltre, è stato applicato anche un taglio del 1,43% per il meccanismo
della cosiddetta “disciplina finanziaria. Infine, un altro motivo di riduzione dell’importo pagato
nel 2019 rispetto a quello ricevuto nel 2018 è la riduzione progressiva di valore dei titoli a causa
del meccanismo di “convergenza interna”.
Per quanto riguarda le Domande PSR: relativamente alla Misura 10, sono state liquidate al
momento la metà delle Domande presentate, cioè quelle che hanno superato positivamente
l'Istruttoria di saldo automatizzata. Per le altre occorrerà procedere come avveniva gli anni
scorsi, cioè con una Istruttoria di saldo "manuale" effettuata dagli ex UTR; occorrerà quindi più
tempo. Relativamente alla Misura 11, sono state al momento liquidate poche aziende, perchè
quasi nessuna ha passato l'Istruttoria di saldo automatizzata; quindi per la stragrande
maggioranza dovrà essere effettuata l'Istruttoria "Manuale" ex UTR; anche in questo caso quindi
occorrerà più tempo.
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PRESENTAZIONE DOMANDE PAC E DOMANDE PSR 2020
La UE ha prorogato dal 15 maggio al 15 giugno la scadenza per la presentazione delle Domande
Uniche PAC e delle Domande PSR “a superficie” (“agricoltura
conservativa”, “biodiversità nelle risaie”, “agricoltura biologica”,
etc).
In relazione alla presentazione di queste domande, ricordiamo a tutte
le aziende che, prima di tutto, è FONDAMENTALE aggiornare i
titoli di conduzione nel proprio Fascicolo Aziendale. Quindi è
necessario attivarsi per tempo a:
• rinnovare i contratti di affitto/comodato scaduti, consegnandoli
con tempestività VIA MAIL (insieme ad altri eventuali nuovi
contratti) al proprio Ufficio Zona;
• prendere contatti con il proprio Ufficio di Zona per definire le modalità che possono essere
adottate per la predisposizione del piano colturale 2020 e la consegna VIA MAIL al nostro
Ufficio, in modo che il Fascicolo Aziendale possa essere aggiornato anche dal punto di vista
delle coltivazioni. Ad esempio, il piano colturale potrà essere consegnato riportando le
coltivazioni su un elenco di mappali, oppure su mappa per ogni appezzamento.

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI (PUA) PER IL 2020
La Regione Lombardia ha stabilito le scadenze per presentare le Comunicazioni Nitrati (il
“PUA”); le date sono più di una: infatti, la scadenza è fissata per il
18 maggio 2020 (salvo proroghe….) per le Nuove Comunicazioni,
per quelle relative ad aziende risultate non-conformi nel 2019, per
quelle scadute (perché trascorsi i 5 anni), per quelle relative ad
aziende che aderivano alla “Deroga”. Per tutte le altre è possibile
presentare la Comunicazione entro il 31/12/2020. Il sistema rimane
comunque aperto per effettuare varianti durante tutto il periodo.
L'apertura per presentare la Comunicazione a SISCO è per ora fissata al 24 marzo 2020.

LOMBARDIA, CHIARIMENTI SUL NUOVO PROGR. D’AZIONE NITRATI 2020-2023
In relazione al nuovo Programma di Azione Nitrati 2020-2023 (si veda “L’Agricoltore” n.
5/2020 del 9/3/2020, a pag. 3), la Regione ha chiarito che le seguenti disposizioni saranno
operative soltanto dal 2021:
• i nuovi valori nelle tabelle dei volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di
stabulazione;
• le nuove Zone Vulnerabili definite a fine 2019 (si veda “L’Agricoltore” n. 21/2019 del
1/12/2019, a pag. 6);
• l'obbligo di GPS per i trasporti di reflui sopra i 40 Km;
• l'obbligo di interramento entro le 12 ore dalla distribuzione; l'obbligo di utilizzo della
“Repository” su SISCO per depositare i nuovi contratti di valorizzazione reflui.
Da quando saranno operativi questi elementi (2021, come detto) sarà obbligatorio presentare
una nuova Comunicazione.

AGEVOLAZIONE IMU ANCHE PER COMPROPRIETARI NON CD O IAP
Il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti circa il regime applicabile, ai fini IMU - nel
caso di comproprietà, da parte di più soggetti, alcuni dei quali privi della qualifica di coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale, di un'area edificabile sulla quale, però, persiste
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l'utilizzazione agricola. Secondo il Dipartimento delle Finanze, laddove il terreno sia posseduto
da due o più soggetti, ma è condotto da uno solo di essi che abbia comunque i requisiti più sopra
individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari. Prescindendo dalla sua obiettiva
potenzialità edilizia, la considerazione dell'area come terreno agricolo ha, quindi, carattere
oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali.

PSR: APERTO IL BANDO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA (MIS. 11)
E' stato pubblicato il bando relativo alla Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020.
Sarà possibile presentare le domande a SISCO dal 25 marzo e fino al termine del 15 giugno. A
pag. 12 di questo Notiziario riportiamo una scheda riassuntiva della Misura.

PSR: APERTO IL BANDO PER LE AZIENDE IN AREE NATURA 2000 (MIS. 12)
Dal 18 marzo e fino alla data del 15 giugno sarà possibile presentare a SISCO le domande di
adesione alla Sottomisura 12 del PSR 2014-2020, indirizzata alle
aziende che ricadono in zone SIC, ZVN, ZSC di Natura 2000.
L'adesione comporta un impegno di tipo annuale (1° gennaio- 31
dicembre). A pag. 12 di questo Notiziario riportiamo una scheda
riassuntiva, in cui sono state individuate due operazioni di possibile
interesse per le aziende agricole associate, in particolare l'operazione
per il controllo delle infestazioni di diabrotica ed elateridi sulla
coltura del mais, per aderire alla quale occorre attivarsi al più presto con il posizionamento delle
trappole.

DOMANDE ISMEA PRIMO INSEDIAMENTO E RICAMBIO GENERAZIONALE
A breve ISMEA dovrebbe pubblicare il bando che prevede:
• primo insediamento: l'erogazione di un premio in conto interessi attraverso l’acquisto
agevolato di efficienti strutture fondiarie agricole in favore di giovani che si insediano per la
prima volta in agricoltura, fino ad un massimo di € 70.000 (a seconda del valore del fondo)
• subentro e ampliamento/sviluppo: sono previsti anche aiuti con mutui a tasso zero fino al
75% dell'importo per il subentro di un giovane in un'azienda attiva da almeno 2 anni oppure
per interventi di miglioramento in un'azienda in cui il giovane si sia insediato da meno di 2
anni.
A pag. 13 di questo Notiziario riportiamo le schede riassuntive delle due misure.
DAL 1 APRILE CONSENTITA LA BRUCIATURA RAMAGLIE
Si ricorda che dal 1 aprile prossimo e fino al 30 settembre sarà possibile
effettuare liberamente la bruciatura delle ramaglie a patto che vengano
rispettate le precauzioni previste dalla normativa quali: comporre cataste
limitate (al massimo 3 mc/ha); la combustione deve avvenire in zone non
raggiungibili dalla viabilità ordinaria, in giornate in assenza di vento
(controllare l’idoneità sul sito dell’ARPA www.arpalombardia.it ) e con
modalità atte ad evitare impatti diretti sulle abitazioni circostanti. Inoltre
vanno osservate eventuali disposizioni emanate dal Sindaco in merito all’individuazione di ambiti
esclusi dalla facoltà di combustione.

PAC 2019: CONTROLLI OGGETTIVI IN CAMPO
AGEA ha comunicato (….decisamente in ritardo, al di là delle problematiche Coronavirus…!)
l’elenco delle aziende sottoposte a Controllo Oggettivo relativamente alla DU PAC 2019.
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Ricordiamo che si tratta dei controlli in campo svolti da tecnici delegati da AGEA, a cui fanno
seguito le elaborazioni dei dati rilevati e le eventuali convocazioni degli agricoltori in
contraddittorio, per esaminare le discrepanze emerse tra quanto rilevato e quanto dichiarato.
Per fortuna, quest’anno le nostre province di MI, LO e MB sono state toccate solo
marginalmente dai controlli: sono state estratte solo 8 aziende, tutte della provincia di Milano, e
per 4 di esse i controlli sono già stati chiusi senza necessità di convocazione. In pratica, soltanto
4 aziende sono sospese, in attesa di convocazione (e quindi non riceveranno il saldo DU PAC
2019) che, al momento, non si sa ovviamente quando potranno prendere avvio.

MODIFICA ASCIUTTE COMPRENSORIO VILLORESI
Sono state approvate modifiche al calendario delle asciutte 2020. Il Comitato Esecutivo
dell’Ente ha infatti deliberato un rinvio di una settimana della re-immissione dell’acqua per
quanto riguarda i Navigli occidentali (Grande, Pavese e Bereguardo). A causa dei lavori di
impermeabilizzazione la re-immissione dell’acqua nel Canale Villoresi è invece prevista per il
24/04/2020. A pag. 14 di questo Notiziario pubblichiamo di nuovo il calendario delle asciutte.

ANOPLOPHORA: AREE DI PRESENZA IN PROVINCIA DI MILANO
Regione Lombardia ha recentemente approvato il Decreto
relativo all’aggiornamento delle aree delimitate, per la
presenza di Anoplophora glabripennis in Lombardia e
all’applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione.
L’area delimitata in provincia di Milano interessa i Comuni di
Corbetta, Vittuone e Sedriano ed è costituita da: una zona
infestata -che include tutte le piante che presentano sintomi- e
una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 1 Km al di
là del confine della zona infestata.
Il decreto vieta:
• la movimentazione al di fuori dell’area delimitata del legname e dei residui di potatura non
cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: Acer spp. Aesculus spp. Albizia spp.
Alnus spp. Betula spp. Buddleja spp. Carpinus spp. Celtis spp. Cercidiphyllum spp. Corylus
spp. Elaeagnus spp. Fagus spp. Fraxinus spp. Hibiscus spp. Koelreuteria spp. Malus spp.
Melia spp. Morus spp. Platanus spp. Populus spp. Prunus spp. Pyrus spp. Quercus rubra
Robinia spp. Salix spp. Sophora spp. Sorbus spp. Tilia spp. Ulmus spp.;
• la messa dimora in piena aria, nell’area delimitata, degli alberi appartenenti ai seguenti
generi: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum
spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp.,
Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp.;

LETTERA PEC ALLE AZIENDE DELLA RETE RICA
Alcune aziende stanno ricevendo in questi giorni una pec relativa alla RETE RICA. Tali aziende
aderiscono al progetto INEA (oggi CREA) di tenuta della Contabilità aziendale e sono entrate a
far parte della RETE EUROPEA RICA, che rappresenta il "campione" di aziende che la UE
monitora costantemente ed utilizza per impostare le norme e le politiche di sostegno al settore
agricolo nel futuro. Si tratta quindi di un’analisi importante per definire la PAC dei prossimi
anni.
Nella lettera pec viene segnalato che l'azienda (tramite l'accesso al “Cruscotto” con le apposite
password) può usufruire di un "servizio" aggiuntivo, che consiste nell'avere un "riscontro" sul
suo Conto Economico aziendale e sui risultati di gestione della sua impresa; non vi è alcun
passaggio obbligatorio da fare, ma la consultazione del Cruscotto può essere comunque utile per
visionare le valutazioni di tipo "economico" che INEA ha elaborato sulla base dei dati aziendali.
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CIMICE ASIATICA, OK AL RISTORO DEI DANNI IN LOMBARDIA
Il MIPAAF ha decretato la dichiarazione dello stato di calamità e l’avvio del ristoro degli
ingenti danni subiti dai produttori nel 2019 per l'infestazione di
cimice asiatica (Halyomorpha halys) in Lombardia, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna.
Soddisfatta Confagricoltura, che ora sollecita l’intervento con il
Fondo di Solidarietà Nazionale appositamente finanziato con 80
milioni dall'ultima Legge di Bilancio.
Vista l’emergenza Coronavirus, sarà ovviamente opportuno ora
ampliare i termini per la presentazione delle domande di intervento.
Andrà ora varato al più presto anche il decreto che consente l’utilizzo dell’antagonista naturale
della cimice, la “vespa samurai” (Trissolcus japonicus)”.

INDAGINE CONGIUNTURALE AGRICOLTURA LOMBARDA
I risultati dell’Indagine congiunturale relativi al 2° semestre 2019 mostrano un andamento
globalmente positivo per l’agricoltura lombarda.
Unioncamere rileva che la frenata dei costi ha sostenuto la redditività delle imprese, premiando
in particolare la zootecnia per gli effetti combinati de: la
prosecuzione del periodo favorevole per i prezzi del latte; la
ripresa delle quotazioni delle carni bovine; il “boom” del
comparto suinicolo a causa della peste suina in Cina.
In difficoltà invece le coltivazioni, penalizzate da eventi
meteorologici estremi più frequenti: cereali (soprattutto il mais) e vino risentono di quotazioni
insoddisfacenti e di scarsi risultati produttivi.
Dal lato della domanda: nei primi 9 mesi del 2019 l’export ha fornito un contributo importante,
ma pesa sul futuro l’incognita della Brexit e dei dazi (ndr l’indagine non tiene ovviamente
ancora conto dell’emergenza Coronavirus); sul fronte interno i consumi rimangono deboli.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE E RIFORMA PAC
L’11 marzo, nell’ultima seduta plenaria non “a distanza” del Parlamento UE, a Bruxelles, c’è
stato uno scambio di opinioni tra gli Eurodeputati e il Presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel, in merito al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’UE per il periodo 2021/2027.
La riunione si è tenuta dopo che il Consiglio Europeo del 20/21 febbraio era terminato con un
“nulla di fatto” in merito ad in eventuale accordo sul QFP tra i capi di Stato e di Governo.
Gli Europarlamentari hanno commentato che è "meglio nessun accordo che un cattivo accordo"
ed hanno esortato la Commissione a presentare un piano transitorio, considerando il ritardo
nell’approvazione del prossimo bilancio a lungo termine per il settennio 2021/2027.
Purtroppo, nei giorni immediatamente successivi è esplosa in tutta Europa l’emergenza
Coronavirus è quindi la discussione sul QFP e sulla Riforma PAC post 2021 si è ovviamente
bloccata…….

AUTORIZZAZIONI USI IN DEROGA SU RISO
Si segnala che il Ministero della Salute ha concesso l'autorizzazione in deroga per situazioni di
emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per le seguenti
sostanze attive, su riso:
• Pretilachlor (RIFIT 2020 SYNGENTA); l’impiego è consentito dal 6 marzo al 3 luglio
2020;
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•

Florpyrauxifen-benzyl (nome commerciale RINSKOR, nome del prodotto fitosanitario
LOYANT TM 2.0); l’impiego è consentito dal 12 marzo al 10 luglio 2020.

FITOSANITARI: PROROGATO TERMINE PER PRODOTTI NON PROFESSIONALI
In merito all’uso dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali " è stata
modificata la durata delle “misure transitorie” introdotte nel
2018 e viene portata da 24 mesi a 42 mesi, prolungandola
quindi di 18 mesi e portandone la scadenza al 2 novembre
2021.
Dunque, i prodotti già consentiti per l'uso non professionale,
in conformità alle suddette "misure transitorie", potranno
pertanto essere commercializzati ed utilizzati a livello non
professionale fino a tale nuovo termine.
Tali prodotti sono resi immediatamente identificabili
attraverso l'acronimo PFnPO, se destinati solo a colture ornamentali, e PFnPE, se destinati
anche a colture edibili, posto in etichetta di seguito alla denominazione commerciale del
prodotto e attraverso la frase posta di seguito al n. di registrazione: "Prodotto fitosanitario
destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al (...) ".
Il termine 02/05/2020 che figura nelle suddette etichette, all'interno della dicitura sopra citata, è
da intendersi automaticamente prorogato al 02/11/2021. La presenza in commercio di prodotti
con data “2/05/2020” anche successivamente al 2 maggio prossimo non costituirà dunque un
illecito.

OCM MIELE 2020: APERTURA DOMANDE
Sono attivi i procedimenti per la presentazione della Domanda di Pagamento OCM Miele 2020
attraverso il portale SISCO. Si ricordano di seguito le scadenze: entro il 30 giugno 2020 per i
produttori singoli; entro il 17 agosto 2020 per le Associazioni di produttori (sono ammissibili a
rendicontazione solo le spese sostenute entro il 31 luglio 2020).

QUESTIONARIO ON-LINE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha realizzato un questionario da sottoporre alle
imprese e ai lavoratori, volto ad acquisire informazioni utili al miglioramento delle proprie
attività e del suo rapporto con il mondo datoriale e dei lavoratori, soprattutto nell’ottica della
semplificazione.
Il questionario è indirizzato ad una ampia platea di soggetti su tutto il territorio nazionale
(imprenditori, lavoratori, associazioni datoriali, sindacati, consulenti del lavoro) ed è fruibile
attraverso l’utilizzo della piattaforma di gestione di sondaggi della Commissione Europea,
EUSurvey, che garantisce totalmente la forma anonima e la privacy.
Il tempo necessario per completare il questionario è di soli 15 minuti; questo è il link a cui
accedere: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INLeLaTuaOpinione

LEGUMI, RIPRESA DELLA PRODUZIONE E DEL CONSUMO
I legumi sono un’importante componente della dieta mediterranea, riconosciuta dalla scienza
dell’alimentazione come fattore di longevità e dall’UNESCO come “Patrimonio culturale
immateriale dell’Umanità”.
Negli ultimi anni il mondo della scienza e della medicina hanno esaltato le proprietà di questi
alimenti, promuovendone il consumo. E in effetti dal 2011 al 2019 si è registrato un aumento
dei consumi, come emerge dall’analisi del Centro Studi di Confagricoltura.
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Nel 1961, in Italia si producevano 1,2 milioni di tonnellate di legumi, soddisfacendo (quasi
totalmente con il prodotto interno) un consumo annuo pro capite di circa 13 kg.
Dopo cinquant’anni lo scenario è completamente cambiato: nel 2011 la produzione di legumi è
stata di 443 mila tonnellate (-63% su 1961) e il consumo pro capite poco inferiore ai 6 kg.
Negli ultimi otto anni vi è stata una sensibile ripresa del consumo annuo di legumi, che è
arrivato a 9 kg (+50% sul 2011); la produzione di legumi, è risalita a 463 mila tonnellate (+4,5%
sul 2011); e soprattutto, per far fronte alla crescita dei consumi, il saldo import-export, è arrivato
a 335 mila tonnellate (+103% sul 2011).

AUTORIZZAZ. PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Qualora si intenda installare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale e da ciò ne derivi la possibilità di controllare a
distanza l'attività dei lavoratori, occorre un preventivo accordo collettivo
stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze
sindacali aziendali, ovvero con le associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di tale accordo,
l'installazione può avvenire previa autorizzazione della Direzione
Territoriale del Lavoro.
Quindi, ai fini dell’installazione di tali apparecchiature, per l’imprenditore non è sufficiente
ottenere l’assenso dei lavoratori: vige infatti l’obbligo dell’accordo sindacale o, in sua
mancanza, della preventiva autorizzazione dell’Ispettorato.
Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a
condizione che sia stata data ai lavoratori adeguata informazione delle modalità d'uso degli
strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle disposizioni in materia.
L'inosservanza delle disposizioni sui controlli a distanza, è punita: - con ammenda da euro 154
ad euro 1.549; con arresto da 15 giorni ad un anno, quando il fatto costituisce reato più grave;
con l'applicazione congiunta delle due suddette penalità, nei casi di ulteriore maggiore gravità.
Inoltre, se la pena dell'ammenda si rivela inefficace, il giudice può " quintuplicarla ".

ORGANISMI NOCIVI, ECCO LA APP “FITODETECTIVE”
Il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia ha sviluppato una App, chiamata
FitoDetective, che permette di:
• ricevere informazioni per accertare oppure escludere in modo
semplice e rapido la presenza degli organismi alieni nocivi
alle piante maggiormente pericolosi per il territorio lombardo;
• inviare una segnalazione della sospetta presenza dei principali
organismi nocivi alieni per i quali è attiva la sorveglianza da
parte del Servizio Fitosanitario. Il sistema consente di georeferenziare l'utente inviando una
semplice scheda di testo e una o più fotografie;
• ricevere notizie relative a organismi nocivi che mettono a rischio la biodiversità e la
sicurezza alimentare del nostro territorio e in tutto il mondo, nonché ricevere speciali avvisi
di allerta in caso di ritrovamenti di organismi nocivi che possono direttamente interessare il
nostro territorio.

CONFAGRI CAPOFILA NEL PROGETTO FORMATIVO “FIELDS”
L’Italia si è aggiudicata il coordinamento di “Fields”, un programma da 4 milioni di euro
dedicato alla formazione avanzata degli imprenditori agricoli europei in materia di sostenibilità,
bioeconomia circolare e digitalizzazione. Il progetto, coordinato da Confagricoltura e
dall’Università di Torino, conta 30 partners di 12 Paesi europei. “Fields” si occuperà della
N° 6 – 23 marzo 2020 – Pag. 10

L’Agricoltore-Notiziario
definizione delle nuove competenze richieste all’ imprenditoria agroalimentare europea per
restare competitiva ed affrontare le sfide del futuro globale, dal climate change alla circolarità,
dalla nutrizione personale alla gestione delle risorse naturali. La piattaforma formativa sarà
indirizzata a 20 mila utenti.

PPC: COSA SUCCEDE SE ACQUISTA UN SOCIO E CONDUCE LA SOCIETA’?
Nel caso di una società semplice formata da due persone non legate da vincolo di parentela,
entrambe Imprenditori Agricoli Professionali, qualora solo una di esse proceda all'acquisto di un
terreno agricolo con le agevolazioni della Piccola Proprietà Contadina e lo conceda in uso alla
società, ci si può porre la domanda se, così procedendo, venga meno il diritto alla agevolazione
invocata. Infatti, la norma prevede la decadenza nel caso in cui l'acquirente, prima che sia
decorso un quinquennio dalla stipula dell'atto d'acquisto, cessi di condurre/coltivare
direttamente e personalmente il terreno.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 491/2019, ha affermato che, affinché i
benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente, è sufficiente che egli continui a
condurre/coltivare il terreno anche per il tramite della partecipazione alla società titolare del
contratto d'affitto.

PORTALE UNICO PER LE DOP/IGP/SGT DELLA UE
Le Indicazioni Geografiche di cibi, vini e bevande alcoliche sono adesso disponibili su un database
pubblico. La Commissione UE ha annunciato il completamento del database eAmbrosia con tutti i
prodotti di Indicazione Geografica, disponibile online. Il database
contiene oltre 3300 prodotti UE registrati, sia come DOP
(Denominazione Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica
Protetta) che come STG (Specialità Tradizionali Garantite),
precedentemente inseriti in 3 diversi database. La Piattaforma
eAmbrosia è progettata per rendere più agevoli le ricerche e
aumentare la trasparenza, per ogni prodotto registrato sono infatti
inserite le caratteristiche tipiche, la modalità di produzione e il territorio di provenienza.

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-GIAPPONE
I dati statistici sull’accordo di libero scambio tra la UE ed il Giappone confermano l’andamento positivo
delle esportazioni italiane ed europee del comparto agricolo ed agroalimentare. In particolare, la
Commissione europea ha reso note alcuni dati riferiti al primo anno di applicazione dell’accordo, che è
entrato in vigore a febbraio 2019 (quindi si tratta di informazioni precedenti all’emergenza Coronavirus).
Notevoli i dati relativi ai primi undici mesi del 2019. In questo periodo, rispetto al 2018: - le esportazioni
agroalimentari italiane verso il Giappone sono aumentate del 67% circa in valore; - la quota delle
esportazioni agroalimentari italiane verso il Giappone rispetto al totale dell’export nazionale è balzato
dal 18% circa al 25% circa.

SOCIETA’ AGRARIA DI LOMBARDIA
La Società Agraria di Lombardia sta attivando alcune iniziative in via telematica per garantire
l’informazione anche in questo periodo di emergenza. La prima di queste è
una
nuova
area
di
download
presente
sul
sito http://www.agrarialombardia.it/ che è stata denominata "Agricoltura è
cultura". Da essa è possibile accedere ad articoli, relazioni, atti di conferenze
e seminari, ed altri documenti di interesse agrario che verranno periodicamente messi a disposizione del
pubblico. La sezione viene aggiornata con cadenza settimanale.
L’accesso all’area è possibile cliccando sul link http://www.agrarialombardia.it/download-area-2/
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SCADENZIARIO

IN CONSIDERAZIONE DELLE NUMEROSE VARIAZIONI/PROROGHE
DELLE SCADENZE, CHE VENGONO GIORNALMENTE MODIFICATE A
CAUSA

DELL’EMERGENZA

COVID-19, RITENIAMO

OPPORTUNO

SOSPENDERE MOMENTANEAMENTE LA PUBBLICAZIONE DELLO
SCADENZIARIO, PER RIPRENDERLA QUANDO L’EMERGENZA SARA’
FINITA E LE SCADENZE DEFINITE.
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Gli Uffici di Confagricoltura Milano e Lodi e Monza Brianza sono a Vostra disposizione.
Per qualsiasi esigenza scriveteci a info@confagricolturamilo.it
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