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COVID-19: ACCESSO AGLI UFFICI SOLO SU APPUNTAMENTO
Ricordiamo a tutti gli associati che, a causa della recrudescenza della
pandemia, le norme anti COVID-19 sono confermate. Pertanto gli ingressi dei
nostri Uffici dovranno rimanere chiusi e sarà consentito l’accesso SOLO SU
APPUNTAMENTO. L’ingresso sarà consentito solo indossando la mascherina
e i guanti; in assenza di guanti si dovrà procedere all’igienizzazione delle mani.
Contestualmente verrà misurata la temperatura corporea.

ASSEMBLEA 2020 CONFAGRICOLTURA MI-LO-MB

Il Presidente Antonio Boselli

Le votazioni dei Bilanci

Mario. Vigo “Gentiluomo dell’Agricoltura” 2020

Cristina Tinelli, Ufficio Confagri Bruxelles

Il Presidente Confederale Massimiliano Giansanti
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QUESTIONARIO PER I SOCI SULLA VENDITA ON-LINE
Nell’ottica di una eventuale implementazione di una piattaforma on-line per la vendita dei
prodotti, (canale di commercio che diventa ancor più valido in questo particolare momento di
pandemia), la nostra Organizzazione ha necessità di conoscere l’interesse degli associati verso
questa iniziativa. A questo proposito preghiamo di provvedere a compilare e restituire il
Questionario che è stato inviato a tutti via mail in questi giorni.

SERVIZIO ASSICURAZIONI DI CONFAGRI MILOMB: NOVITA’!
Nel ricordare 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, segnaliamo che gli
Uffici sono già pienamente
operativi per effettuare preventivi
sulle assicurazioni per i cereali
autunno vernini 2020/2021.
Inoltre, da quest’anno vengono
offerte queste nuove interessanti
opportunità per le aziende:
1) possibilità di rateizzare il
pagamento
del
premio
assicurativo, grazie all’intervento
di un Istituto di credito;
2) possibilità di effettuare una
“cessione del credito” per pagare il premio assicurativo, con riferimento sia ai contributi che
l’azienda incassa dalla UE a valere sulla Domanda di Pagamento presentata ad AGEA, sia
all’indennizzo ricevuto dall’azienda a risarcimento di un eventuale danno subìto.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a Paola Goglio, che è a disposizione degli
associati, PREVIO APPUNTAMENTO (cell 3440427391; tel 0371/438155), presso ogni Ufficio
di Zona o anche direttamente presso le singole aziende agricole.

PARCO AGRICOLO SUD MILANO: PARCO NATURALE, UNA FOLLIA!
Si informa che in previsione della riunione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano
che si è tenuta il giorno 11 novembre2020, la nostra Organizzazione aveva inviato alla Presidente
del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra ed al Sindaco di Milano Giuseppe Sala una nota
contente l’invito a non procedere con la votazione sulla proposta di istituzione del Parco naturale
prevista all’Ordine del giorno.
La nostra richiesta era motivata dalla spaccatura che si era creata all’interno del Comitato Tecnico
riunitosi il 28 ottobre scorso e che aveva visto prevalere, con 5 voti favorevoli e 4 contrari, la
proposta di istituzione di circa 9 mila ha di Parco naturale nei territori del Parco Agricolo Sud
Milano. Il voto del Presidente del Comitato Tecnico Agricolo, che avrebbe dovuto svolgere un
ruolo di garanzia, infatti era stato determinante nel risultato finale della votazione, avendo gli 8
Consiglieri espresso un voto di parità, e aveva creato un gravissimo vulnus istituzionale. Inoltre,
i pareri espressi in seno al Comitato Tecnico Agricolo avevano chiaramente evidenziato come le
maggiori Organizzazioni agricole, quali Confagricoltura e Coldiretti, che rappresentano e tutelano
gli interessi della maggioranza assoluta delle imprese agricole del territorio, avevano manifestato
la loro totale contrarietà.
A niente è servito il nostro appello e il Consiglio Direttivo convocato lo scorso mercoledì 11
novembre ha messo ai voti la proposta di istituzione del “Parco Naturale” esprimendosi, alla fine,
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con 6 voti favorevoli e 3 contrari. Ecco il risultato della votazione PARERI FAVOREVOLI:
Michela Palestra, Presidente e Sindaco di Arese; Rosario Pantaleo, Consigliere del Comune di
Milano; Paolo Festa, Sindaco di Pieve Emanuele; Paolo Branca, Sindaco di Carpiano; Daniele
Del Ben, Sindaco di Rosate; Beatrice Uguccioni, Consigliere Metropolitano. PARERI
CONTRARI: Luca Durè, Sindaco di Cisliano; Linda Colombo, Sindaco del Comune di Bareggio;
Vera Cocucci, Consigliere Metropolitano. ASTENUTO: Dario Olivero, rappresentante delle
Associazioni degli Agricoltori. DIMESSO: Paolo Lozza, rappresentante delle Associazioni degli
Ambientalisti.
Ma la battaglia della nostra Organizzazione non si ferma qui. Ora la proposta passerà in Consiglio
Metropolitano, Conferenza dei Sindaci Metropolitani e infine in Regione Lombardia; pertanto
proseguiremo nella nostra azione di contrasto al progetto intervenendo a tutti i livelli e in
particolare sulla Regione Lombardia, che ha l’ultima parola sulla questione.

VILLORESI: COSTITUZIONE UTENZA UNICA ALLA BOCCA E DOMANDE ACQUA
È fissato al prossimo 22 gennaio 2021 il termine per presentare al Consorzio Villoresi le domande
di dispensa irrigua da parte delle Unioni di utenti dei Navigli con prelievo dalla medesima bocca
di derivazione. Si ricorda infatti che il Regolamento per la gestione della rete idrica approvato nel
2018 prevedeva tali unioni sin dall’anno in corso e che era stata concessa deroga, accettando anche
le domande dei singoli utenti, per il solo anno 2020. Pertanto, con l’eccezione di dove sia stato
già istituito il capo utente, per la prossima stagione irrigua
dovranno essere costituite tali unioni in forma di
Consorzio o di Comunione di Utenti, e aggiornate le
singole sottoscrizioni, sostituendole in toto per quanto
riguarda l’utenza unica riunita in Consorzio o
accompagnandole con una domanda riepilogativa nel caso
di Comunione di Utenti e nominando un referente di
bocca. Vi è infatti la possibilità di scegliere tra la
costituzione ad opera degli utenti di un vero e proprio
Consorzio ai sensi di quanto indicato dal Codice Civile, o
più semplicemente la Comunione di Utenti. Entrambe le
forme dovranno comunque comprendere alcuni contenuti e informazioni minime, tra cui
l'indicazione dei sottoscrittori dell’Unione o di eventuali organi amministrativi, il catasto dei
terreni irrigati con la bocca in comune. Insieme alla riunificazione delle domande di dispensa per
ciascuna bocca, andranno quindi segnalati ad ETVilloresi, sempre entro il 22 gennaio 2021, il tipo
di unione adottata, il regolamento disciplinante l'unione, il rappresentante della bocca individuato
assieme a tutti i riferimenti utili relativi. Il modulo di richiesta di dispensa idrica a firma del
rappresentante di bocca e ulteriori informazioni nel merito sono scaricabili alla pagina
“Modulistica e Sottoscrizioni” del portale www.etvilloresi.it.
Gli uffici del Consorzio Villoresi saranno a disposizione per offrire tutto il supporto necessario
relativo alla costituzione dell’utenza unica alla bocca.

DECRETO RISTORI: CONTRIBUTI PER OPERATORI DELL’AGRITURISMO
L’Art. 1 del “Decreto Ristori” “riconoscerebbe” un contributo a fondo perduto per le imprese con
attività di ristorazione o attività di alloggio connesse alle aziende agricole (codici ATECO
rispettivamente 56.10.12 e 55.20.52). Il riferimento sarebbe sempre al fatturato dei mesi di aprile
2020/aprile 2019. Per i soggetti che già hanno beneficiato dell’analogo contributo previsto dal
“Decreto Rilancio”, l’accredito da parte dell’Agenzia delle Entrate sarebbe automatico.
L’uso del condizionale deriva dal fatto che la norma prevede che l’attività svolta debba essere
prevalente, ma è noto che l’attività agrituristica per le aziende agricole è connessa e, quindi, non
può essere considerata prevalente rispetto a quella agricola. Ne discenderebbe che gli agriturismi
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potrebbero essere esclusi da tale beneficio. Tuttavia Confagricoltura ritiene che questa sia una
incongruenza non voluta dal legislatore, cui presto verrà posto rimedio.

DECRETO RISTORI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE AGRICOLE
L’Art. 7 del “Decreto Ristori” che prevedeva lo stanziamento di 100 milioni di euro a sostegno
delle imprese appartenenti alle filiere agricole, è stato soppresso dal Decreto “Ristori bis”, perché
le relative risorse verranno utilizzate per finanziare il mese supplementare di esonero contributivo,
di cui si dà notizia nell’articolo qui sotto.

DECRETO RISTORI BIS: ESONERI CONTRIBUTIVI ANCHE PER DICEMBRE
Il Decreto “Ristori bis” ha esteso anche al mese di dicembre 2020 l’agevolazione prevista dal
Decreto “Ristori” per il mese di novembre 2020 e cioè l’esonero dal versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

ZOOTECNIA IN CRISI: ALTRE RISORSE PER SCROFE E PER BOVINI MACELLATI
E’ in corso una proposta di modifica del Decreto Ministeriale che ha stanziato specifici aiuti per
le filiere zootecniche in crisi (suini macellati, scrofe allevate, ovicaprini, vitelli, etc). In sintesi, la
proposta prevede che le risorse risparmiate su alcune misure (ammasso prosciutti DOP e ammasso
vitelli) verranno ricollocate in questo modo:
• per aumentare il premio destinato alle scrofe allevate nel
periodo 1/1-30/6/2020, portando l’aiuto dagli attuali “fino a
18 euro/capo” a “fino a 30 euro/capo”;
• per erogare alle imprese che allevano bovini di età compresa
tra 12 e 24 mesi ed allevati per almeno 6 mesi prima della
macellazione, un aiuto fino a 60 euro/capo per ogni capo
macellato nel periodo giugno-luglio 2020.
Si ricorda che tali premi rientrano nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19COVID” (Comunicazione della
Commissione europea del 19/03/2020 C-2020-1863 e successive modifiche e integrazioni), che
prevede un tetto di aiuti pari a 100.000 euro.

DECRETO “FONDO PER LA FILIERA RISTORAZIONE”
Ad inizio novembre è stato pubblicato anche il DM che istituisce un Fondo per la filiera
ristorazione. Grazie all’intervento di Confagricoltura, tra i beneficiari è ammessa anche la
ristorazione connessa alle aziende agricole. Sono ammesse le imprese il cui ammontare del
fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare
del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Il contributo è a fondo perduto, nei limiti
del “de minimis”, ed è riconosciuto per gli acquisti (effettuati dopo il 14/8/2020) di prodotti delle
filiere agroalimentare valorizzando la materia prima del territorio (cioè prodotti DOP/IGP,
prodotti da vendita diretta, prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale), con priorità per i
prodotti DOP/IGP e quelli a rischio spreco (definiti nel DM stesso).
Sul sito del MIPAAF è stata prevista una apposita sezione di informazione completamente
dedicata al provvedimento e disponibile al seguente indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16210
In tale area è possibile anche reperire l’indirizzo di accesso al “Portale della ristorazione”
realizzato da Poste italiane dove sarà possibile presentare le domande (il portale al momento non
è ancora attivo ma lo sarà nei prossimi giorni). Le date per la presentazione delle domande per
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accedere al fondo sono così fissate: 1) attraverso il Portale della ristorazione: dal 15 novembre
2020 al 28 novembre 2020; 2) presso gli sportelli degli uffici postali: dal 16 novembre 2020 al 28
novembre 2020 negli orari di sportello. E’ importante evidenziare che l’ordine di presentazione
della domanda non dà diritto ad alcuna prelazione sulla erogazione del contributo.

L’ANGA MILOMB LANCIA #ETUCHECOSACUCINI
L’ANGA di MILOMB, in linea con la campagna promozionale
lanciata da Confagricoltura Lombardia, che invita ad acquistare
prodotti italiani, ha pensato e pubblicato l'iniziativa
#etuchecosacucini con l'obiettivo di rendere virale il messaggio
ai consumatori. Grazie al prezioso contributo della Vicepresidente
Alessandra Arrigoni, è stata organizzata questa sorta di “sfida” sui
social, che potrà scatenare l’interesse e l’inventiva di giovani e
non: per partecipare basta scattare una foto o fare un filmato ad un
piatto, o a un prodotto, o a un vino Made in Italy e taggare la
pagina IG @anga_milomb; tutte le foto verranno pubblicate
dall’ANGA. Tra l’altro, per molte aziende questo potrà anche
essere un buon veicolo per pubblicizzare produzioni proprie.
I primi scatti hanno cominciato ad arrivare subito dopo il lancio
del progetto, l’iniziativa sta avendo un ottimo successo e si spera
in questo modo di riuscire a raggiungere il maggior numero
possibile di persone. ADERITE E SCATTATE!!

NITRATI, NUOVE NORME DAL 2021
A partire dal 1° gennaio 2021 entreranno pienamente in vigore alcune novità in tema di
applicazione della Direttiva Nitrati in Lombardia; vediamole in sintesi:
• scatteranno le nuove Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) definite a fine 2019 (si veda
“L’Agricoltore” n. 21/2019 del 1/12/2019, a pag. 6); quindi anche in queste Zone dovrà essere
applicato il piano d’Azione Nitrati 2020/2023;
• entrerà in vigore, sia nelle ZVN che nelle Zone Non Vulnerabili ai Nitrati (ZNVN), l’obbligo
di:
1. giustificare anche con registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS)
i trasporti di effluenti di allevamento oltre i 40 km;
2. caricare nel Fascicolo Aziendale i contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento
(c.d. convenzioni) e le relazioni tecniche;
3. interrare gli effluenti di allevamento entro le 12 ore.
Invece, l’obbligo di adottare le nuove tabelle relative a:
• volumi e azoto prodotti nei reflui, per categoria animale e tipologia di stabulazione;
• efficienza dell’azoto in rapporto al tipo di matrice utilizzata
entrerà in vigore solo a partire dal 1 gennaio 2022, sia per ZVN che per le ZNVN.

SUPERBONUS 110%: CONSULENZA DI CONFAGRICOLTURA
Ricordiamo che è stato istituito con ANAPIC (Associazione Nazionale Amministratori
Professionali Immobili e Condomini) uno sportello di assistenza per i soci di Confagricoltura, che
offre consulenza e orientamento per la fruizione del superbonus 110%.
Lo sportello è attivo tutti i lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e i mercoledì dalle 14,00 alle
16,00.
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Per info e per fissare un appuntamento gli interessati possono rivolgersi agli Uffici Di Zona o
della Sede.

PRODOTTI AGRICOLI, PROGETTO CONFAGRICOLTURA-SOGEMI-ITALIALTOP
Si è svolto di recente un incontro WEBINAR tra il Presidente di Sogemi Cesare Ferrero, il
Direttore Generale di Confagricoltura Franco Postorino, il Presidente di Confagricoltura Milano
Lodi Monza Brianza Antonio Boselli, il Direttore Luigi Curti, il Presidente ITALIATOP Lucia
Rizzi, il Direttore di Sogemi Roberto Lion e il dirigente di Sogemi Nicola Zaffra, per iniziare a
coordinare il progetto, che prevede l’attivazione della piattaforma per l'e-commerce Italialtop
all’interno dell’Ortomercato milanese.
La piattaforma e-commerce Italialtop è la soluzione innovativa per tanti produttori agricoli
lombardi e italiani che altrimenti non avrebbero opportunità e vetrina per presentare i loro prodotti
al consumatore finale.
Le parti hanno anche pianificato la predisposizione di uno spazio dedicato agli agricoltori del
territorio per implementare le vendite dirette dei prodotti, supportati da un sistema innovativo
digitale che oggi più di ieri risulta essere la chiave del successo per sbloccare l’economia di un
Paese e di un settore “sfibrato” dalla pandemia e da tutte le inevitabili ripercussioni economiche.

CORSO OPERATORE FATTORIA DIDATTICA
Viste le numerose richieste, EAPRAL in collaborazione con Confagricoltura Lombardia,
organizza, per il mese di gennaio/febbraio 2021un ulteriore
corso per operatori di Fattoria didattica di 50 ore, che partirà l’11
gennaio e terminerà l’11 febbraio 2021, obbligatorio, insieme a
quello di operatore agrituristico di 40 ore, per l’abilitazione e
l'iscrizione all'Albo regionale delle Fattorie didattiche come
previsto dalla vigente Carta della qualità. Per chi invece intende
fare solo l’operatore di supporto, è sufficiente il presente corso
da 50 ore. Il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 25
allievi e prevederà al massimo 40 allievi, il costo è di € 200 (IVA
inclusa). Il termine ultimo per le adesioni è il 15 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni e
richiesta di iscrizione è possibile rivolgersi ai nostri uffici di Zona e della Sede.

CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP
EAPRAL, l’Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia organizza un corso di
aggiornamento per gli Addetti ed i Responsabili dell’Autocontrollo nelle attività alimentari
(HACCP), sancito dal Reg. CE 852/2004 e suggerito in sostituzione del Libretto sanitario. Tutti i
lavoratori impiegati nel settore alimentare, sia fissi che stagionali, e che si occupano della
manipolazione degli alimenti, devono ricevere formazione in materia di igiene alimentare,
secondo modalità e programmi definiti a livello nazionale e delle singole Regioni. Il corso di
aggiornamento si svolgerà il 30 novembre 2020 dalle 9.30 alle 13.30 mentre il termine per le
adesioni è fissato al 20 novembre 2020. Il corso si terrà in modalità e-learning (sincrona) e ha un
costo pari a 45 euro.

BILANCIO UE E RIFORMA PAC: NOTIZIE DA BRUXELLES
Ferve l’attività politica a Bruxelles; riepiloghiamo in breve gli ultimi accadimenti:
• Approvazione bilancio UE 2021-2027: Parlamento e Consiglio hanno trovato l’intesa sul
bilancio finanziario per il settennio 2021-2027; il bilancio comprende le risorse del Quadro
Pluriennale (QFP) nonché quelle del Recovery Fund (o Next Generation EU - NGEU); non
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•

•

riguarda solo l’agricoltura ma tutti i settori/le attività della UE. Per il settore agricolo, la
dotazione per il prossimo settennio è minore rispetto a quella dell’attuale settennio (20142020) ma superiore a quella prevista dalla proposta avanzata dalla Commissione nel 2018.
Dal NGEU, l’agricoltura riceverà 7,5 miliardi di euro (di cui circa 1 mld andrà all’Italia), da
spendere tutti sullo sviluppo rurale e già disponibili nei prossimi 2 anni (2021 e 2022);
dovranno essere destinati ad incentivare gli investimenti e le misure agroambientali.
Riforma PAC post 2022: dopo l’adozione delle proprie posizioni sulla Riforma PAC da parte
del Consiglio UE (di cui si è detto sullo scorso numero de “L’Agricoltore”) e del Parlamento
UE, ora hanno preso avvio i triloghi, cioè le discussioni tra Consiglio, Parlamento e
Commissione, per arrivare ad un testo di compromesso condiviso sulla nuova PAC (che, come
noto, partirà dal 1/1/2023).
Periodo transitorio 2021-2022: le Istituzioni UE stanno infine predisponendo il Regolamento
“ponte” per coprire gli anni 2021 e 2022, così dar consentire il prolungamento delle attuali
norme PAC (che scadranno il 31/12/2020) fino al 1/1/2023. Le risorse proverranno dal
bilancio 2021-2027 di cui si è detto sopra (con la regola del “vecchie norme, nuovi soldi”).

PSR, PERIODO TRANSITORIO: SERVONO DECISIONI TEMPESTIVE
L’Assessore Rolfi ha sottolineato la necessità che la UE definisca tempestivamente il budget e le
tempistiche per la presentazione del Regolamento transitorio inerente le risorse a disposizione
degli agricoltori per il biennio 2021-2022, che sarà il periodo “ponte” tra i due PSR, quello 20142020 e quello 2023/2027. La Lombardia infatti vorrebbe calibrare il prima possibile le varie
Misure del PSR, per dare indicazioni alle imprese agricole e consentire a queste ultime di
assumere le loro decisioni per gli anni 2021 e 2022.

ATTIVITA’ SERVIZI VETERINARI
La Direzione Veterinaria della Regione Lombardia ha emanato una Nota con la quale stabilisce
che, considerato il riacutizzarsi della pandemia e quindi la necessità di ridurre al minimo gli
spostamenti, i Servizi Veterinari dovranno garantire tutte le attività di controllo ufficiale
indifferibili, così come definite per il primo lockdown. Per inciso, viene specificato che le
macellazioni di suini a domicilio per uso familiare non sono considerate attività indifferibile.

CAMBIO DI IBAN: SEGNALARLO SUBITO AGLI UFFICI
Ricordiamo a tutte le aziende di provvedere a comunicare SUBITO ai nostri Uffici tecnici
eventuali cambi di coordinate bancarie, per poter fare le
opportune modifiche al Fascicolo Aziendale e chiedere
l’accredito dei pagamenti sul nuovo IBAN. Infatti, la
Regione Lombardia ha stabilito norme più stringenti per
quanto riguarda la ri-emissione di eventuali pagamenti
non andati a buon fine (per un cambio di IBAN,
appunto): in pratica, il beneficiario decadrà dalla
possibilità di vedersi ri-emettere il pagamento qualora non provvederà ad effettuare le opportune
modifiche entro 30 giorni antecedenti la scadenza dei termini ultimi di pagamento previsti dalle
norme (ad esempio, per la Domanda PAC tale scadenza è fissata al 30 giugno dell’anno successivo
alla presentazione della Domanda).

AGEVOLAZIONI ISMEA PER IMPRENDITORIA FEMMINILE
E’ ancora aperta, fino ad esaurimento fondi, la procedura di presentazione on line delle domande
a sportello per ottenere agevolazioni ISMEA nell’ambito dell’imprenditoria femminile per la
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realizzazione di investimenti di miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo e la
modernizzazione dell’azienda agricola, per il miglioramento delle condizioni agronomiche e
ambientali, di igiene e benessere degli animali.
L’agevolazione (fino ad un massimo di 500.000 euro) è concessa, unitamente al ricorso a mezzi
propri e alla stipula di garanzie, attraverso un mutuo agevolato, a tasso zero, della durata minima
di 5 anni e massima di 15 anni, comprensiva del periodo di preammortamento.

DIVIETO DI SPANDIMENTO FANGHI: ECCO DOVE
La Regione Lombardia ha emesso una Delibera con cui vieta, per la
campagna 2020/2021, lo spandimento per uso agronomico dei fanghi
nei Comuni dove la produzione di reflui da allevamento supera il limite
massimo fissato dalla Direttiva Nitrati (170 kg/ha per le ZVN e 340
kg/ha per ZNVN). Per le nostre province i Comuni coinvolti sono i
seguenti:
• LODI: 8 Comuni: Abbadia Cerreto, Bertonico, Brembio, Castelgerundo, Corte Palasio,
Guardamiglio, Secugnago, Turano Lodigiano (rispetto all’anno scorso è uscito dall’elenco
Ospedaletto Lodigiano);
• MILANO: 4 Comuni: Bellinzago Lombardo, Bresso, Bussero, Sedriano
• MONZABRIANZA: 1 Comune: Lesmo.
COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO EQUO CANONE AFFITTO PER MB
Anche per la Provincia di Monza Brianza, il coefficiente di adeguamento del valore dei canoni di
affitto dei fondi rustici validi per l’annata agraria 2019/2020, stabilito dalla preposta Commissione
Tecnica Provinciale, è pari a 0%, così come stabilito per MI e LO.

#IOBEVOLOMBARDO: VOUCHER PER OPERAZIONI RISTORAZIONE, FASE 2
Fino al 27 novembre 2020 le imprese che operano nella ristorazione in Lombardia possono
richiedere al massimo n. 2 voucher di 250 euro ciascuno per l'acquisto di vino di qualità DOP,
DOCG e IGP (questi ultimi solo se fuori areale DOP: Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi
Varesini) presso i produttori/imbottigliatori che hanno dato la loro disponibilità aderendo alla Fase
FASE 1. Le domande possono essere presentate tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it.
L’operatore della ristorazione deve utilizzare il voucher assegnato presso il
produttore/imbottigliatore corrispondente, entro il 30 giugno 2021. Tutta la documentazione è
disponibile su www.unioncamerelombardia.it (menù di sinistra Bandi/contributi alle imprese –
Bandi aperti). Il bando è promosso da Regione Lombardia con il Sistema Camerale lombardo. Per
informazioni: imprese@lom.camcom.it.

NITRATI: LA LOMBARDIA VERSO LA “DIFFIDA” PRIMA DELLA “SANZIONE”
E’ volontà della Regione Lombardia dare attuazione entro l’anno alla modifica della Legge n.
31/2008 “Testo Unico delle leggi in agricoltura” introdotta recentemente, che prevede nell’ambito dei Controlli sulla Direttiva Nitrati- l’applicazione di sanzioni PREVIA diffida
amministrativa, consistente nell’invito ad ottemperare alle prescrizioni violate, eliminando
eventuali conseguenze dannose causate dall’illecito. In caso di inottemperanza entro un certo
numero di giorni stabilito, l’Amministrazione procederà ovviamente a comminare la sanzione.
L’attuazione di tale norma avverrà con la definizione di Linee Guida regionali, che la Giunta ha
intenzione -appunto- di emanare entro dicembre.
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Si tratta di un buon passo avanti verso le aziende agricole, che ha l’obiettivo di sgravare gli
imprenditori dalla preoccupazione della sanzione, per concentrarsi piuttosto sulle azioni correttive
da attuare, che sono poi il vero obiettivo dei controlli.

L’ANGA SU YOUTUBE!
Per agevolare i giovani agricoltori ad aggiornarsi e rendere più efficiente il proprio lavoro,
l’ANGA Nazionale ha pensato di riunire in un canale YouTube una serie di video riguardanti le
tematiche di interesse agricolo. “ANGA Giovani di Confagricoltura” questo il nome del nuovo
canale
YouTube
ora
disponibile
al
link
https://www.youtube.com/channel/UCUO5RIS4kvw8KKJU1kaYOjQ
Prosegue quindi l’azione politico-sindacale dell’Associazione Nazionale dei Giovani
Imprenditori Agricoli che, negli ultimi anni, ha inteso migliorare tutte quelle condizioni che
permettono la permanenza e l'inserimento di forze imprenditoriali giovanili in agricoltura,
mediante una azione di lobby in tutto il territorio nazionale.

SUINI, PSA: BENE IL DECRETO D’URGENZA
La Peste Suina Africana rappresenta un pericolo di dimensioni enormi per gli allevamenti e si sta
avvicinando minacciosamente al nostro Paese. Va chiarito ai consumatori, ad avviso della nostra
Organizzazione, che questa malattia contagiosa per i suini non lo è assolutamente per gli uomini.
Ma non per questo si può abbassare la guardia. Per questo abbiamo valutato positivamente
l’annuncio della Ministra Bellanova di un decreto d’urgenza che verrà predisposto di concerto tra
MIPAAF e MINSALUTE; occorre intervenire tempestivamente e con efficacia, quindi ben venga
l’impegno, annunciato da parte dell’Italia, finalizzato a predisporre un piano di contenimento dei
cinghiali.

CEREALI: I DATI DEL MIPAAF
Ecco una sintesi dei dati relativi al comparto cerealicolo resi noti dal MIPAAF nel corso
dell’ultima riunione del Tavolo di Filiera:
• i dati di produzione 2020 per il frumento duro segnano una diminuzione pari a – 2,19%; il
frumento tenero evidenzia stabilità rispetto alla campagna precedente; l’orzo segna invece un
aumento della produzione (+ 3,38%);
• relativamente alle superfici, confrontando i dati della campagna 2019 con quella 2020 si
evidenzia un minimo aumento per il
frumento duro, una riduzione lieve nel
comparto a tenero ed una leggera ripresa
delle superfici seminate ad orzo;
• venendo al mais, il 2020 è stata una
buona annata per la resa in granella; per
quanto riguarda la stima delle superfici
seminate, viene confermato un leggero
calo rispetto al 2019 (circa 15-18.000
ha); le produzioni sono molto buone:
+10-12% in media (+ 14 % circa nel nord est + 10% circa nel nord ovest). Sul fronte della
qualità sanitaria della granella, i dati relativi alla presenza di micotossine riportano valori
piuttosto contenuti;
• quanto ai mercati, quello del frumento duro nei primi quattro mesi della campagna di
commercializzazione 2020/2021 rimarca trend in lenta discesa; il frumento tenero è
caratterizzato invece da un andamento in ripresa, da luglio a fine ottobre; per quanto riguarda
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•

•

il mais, i prezzi in ottobre sono tornati verso i valori di luglio 2020, dopo il crollo di agosto e
settembre u.s.; l’andamento dei prezzi dell’orzo indica, invece, un trend in continuo aumento
negli ultimi quattro mesi;
per quanto riguarda le previsioni, i modelli dei principali centri internazionali prevedono un
novembre nella norma relativamente alle temperature (prima decade più mite,
successivamente valori in media), mentre il bimestre dicembre-gennaio superiore alla norma.
In merito alle precipitazioni, le proiezioni propendono per un novembre e dicembre con giorni
piovosi inferiori alla norma, mentre nella norma è previsto il mese di gennaio;
infine è stato segnalato che dal 1 gennaio 2021 diventerà obbligatorio notificare ai Servizi
della Commissione UE i prezzi rappresentativi di cereali, farine, semi oleosi e colture
proteiche; allo scopo il MIPAAF utilizzerà i dati pubblicati sui listini delle Camere di
Commercio per le piazze maggiormente indicative.

SETTORE VITIVINICOLO: PROROGHE VARIE
E’ stata concessa una proroga per la presentazione delle Domande
a valere sulla Misura Investimenti OCM Vino per la campagna
2020/2021: dal 16 al 30 novembre 2020.
Inoltre è stata concessa la proroga anche per la presentazione delle
Dichiarazioni di vendemmia: dal 16 al 30 novembre. In ogni caso,
per i soggetti che hanno fatto domanda per avvalersi della misura
di riduzione delle rese resta l’obbligo di presentazione della
Dichiarazione al 16 novembre 2020.

FLOROVIVAISMO, APPROVATO DDL SUL SETTORE
La Camera dei Deputati nei giorni scorsi ha dato il via libera al disegno di legge che ridisegna le
regole del settore florovivaistico italiano. Ci si augura che questa nuova legge contribuisca a
generare una nuova fase imprenditoriale, con regole certe e di tutela per tutti gli attori della filiera,
nonché per i consumatori.

API, CENSIMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE
Ricordiamo che proprietari e detentori di alveari sono tenuti al Censimento annuale nel periodo
compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, impegnandosi ad aggiornare la
consistenza e la dislocazione di Apiari, Alveari e Sciami posseduti (ivi
compresi l’indirizzo e le coordinate satellitari). In caso di
inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a
4.000 euro.
A chiunque fosse interessato a ricevere supporto, ricordiamo che
presso la nostra Confagri MILOMB, in viale E. Forlanini 23 a Milano,
è presente un Ufficio dell’Associazione Produttori Apistici della
provincia di Milano-APAM (tel 02.58207041 - referente Stefania
Lezzi). L’APAM offre gratuitamente il servizio di assistenza per tutte le pratiche in Anagrafe
Apistica.

OCM MIELE: DOMANDE DI CONTRIBUTO
Fino al 20 gennaio 2021 sarà possibile presentare domande di contributo a valere sull’OCM miele
campagna 2020/2021 per l’acquisto di arnie a rete e per l’esercizio del nomadismo. Nelle ultime
pagine del Notiziario pubblichiamo una scheda esplicativa della tipologia di interventi ammessi,
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nonché della documentazione e delle condizioni previste dalla normativa. I nostri uffici sono a
disposizione per l’eventuale assistenza.

CANAPA, SOSPESO IL DECRETO CHE LA CLASSIFICAVA “STUPEFACENTE”
A fine ottobre il MinSalute ha emesso un Decreto che sospende quello precedente (dell’inizio di
ottobre), con il quale le composizioni di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis venivano
inserite nell’elenco delle sostanze stupefacenti e
psicotrope.
Confagricoltura ha espresso soddisfazione per questo
provvedimento, che va a tutelare le diverse migliaia di
agricoltori che hanno deciso di investire con grande
coraggio sulla canapa industriale, per diversificare il
reddito. Il settore canapicolo ha bisogno di maggiore
chiarezza, così da poter contare su un quadro normativo
certo che disciplini l’utilizzo delle diverse destinazioni d’uso della canapa industriale, con
particolare riferimento a diversi settori della bioeconomia, quali la nutraceutica, la biocosmesi e
la salute della persona.
In concomitanza alla sospensione il MinSalute ha avviato uno studio di approfondimento della
questione, con richiesta di un parere ufficiale all’Istituto Superiore di Sanità e al Consiglio
Superiore di Sanità. Inoltre, sarà presto convocato anche un Tavolo di filiera Interministeriale
(oltre al MinSalute, Agricoltura, Interno, Giustizia e Sviluppo Economico), più volte sollecitato
da Confagricoltura stessa.

BANDO ISI AGRICOLTURA 2019/2020: RINVIO
Con riferimento al bando ISI agricoltura 2019/2020, la Direzione Generale dell’INAIL ha
comunicato di essere costretta a rinviare da 9 novembre al 21 dicembre 2020 la data di
pubblicazione delle specifiche per l’inoltro della domanda telematica e, conseguentemente,
l’individuazione del vero e proprio click day. Il rinvio è dovuto alla necessità di incrementare gli
attuali standard di sicurezza e trasparenza delle procedure informatiche, al fine di limitare il
rischio di attacchi informatici e/o di accessi irregolari al sistema. Ed infatti, come anticipato,
l’INAIL si sta impegnando (al fine di contrastare le pratiche scorrette dei “cliccatori di
professione” o “seriali”) ad adottate una nuova modalità di autenticazione del soggetto che farà
l’invio della specifica domanda, in un rapporto “1 a 1” (ad ogni utente autenticato sarà consentito
l’inoltro di una sola istanza ISI).

INFLUENZA AVIARE, ATTIVARE TUTTE LE MISURE
Si informano i soci avicoltori che i Paesi Bassi hanno recentemente notificato alla Commissione
UE la comparsa di un focolaio di Influenza Aviare del sottotipo H5N8 in volatili selvatici
migratori e non migratori nel loro territorio. A ciò si aggiunge la notizia che uccelli migratori in
rotta dalla Russia e verso l’Africa sono già giunti in Italia. La UE ha subito inviato una lettera ai
Servizi Veterinari europei -e questi ultimi, a loro volta, agli Enti sul territorio, affinchè sia alzato
il livello di massima attenzione e siano poste in atto tutte le misure di prevenzione e di
biosicurezza negli allevamenti, soprattutto nella movimentazione del personale e nella pulizia e
disinfezione dei mezzi.

SEMINARIO SU AGRICOLTURA SOSTENIBILE
La “Casa dell’Agricoltura” organizza il seminario “Gli Stati generali dell’agricoltura. Il
manifesto dell’agricoltura sostenibile”, che si terrà il 18 novembre 2020 dalle ore 11 in diretta
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sulla pagina Facebook della Casa dell’Agricoltura. Interverranno anche la Ministra Bellanova e
l’Assessore Regionale Rolfi.
UN NUOVO “FLORMART” PER IL 2020
Flormart, il consueto appuntamento annuale del florovivaismo italiano, quest’anno ha cambiato
format. Fiera di Padova per il 2020 ha ideato “Flormart City Forum 2020”, un’area dedicata agli
operatori professionali che si occupano di verde urbano e tecnologico. La data dell’appuntamento
è il 1° dicembre prossimo. “Flormart City Forum 2020” ospiterà convegni, incontri B2B ed
un’area dedicata alle aziende del verde e dell’arredo urbano. Il programma di eventi prevede tre
appuntamenti: Ecotechgreen Active, Flormart GPP Lab ed Erbaleforum. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito: https://flormart.it/it-IT/flormart-city-forum-2020.
Confagricoltura aderirà all’appuntamento anche quest’anno.

SOCIETA’ AGRARIA DI LOMBARDIA
L'attività culturale della Società Agraria di Lombardia continua attraverso la pubblicazione di
relazioni, atti e documenti di interesse agrario. Cliccando sul link
“Agricoltura è cultura (download area)” del sito
“www.agrarialombardia.it”, questa settimana è possibile accedere
ai seguenti nuovi documenti: 1) “Houston abbiamo un problemaQuando ideologia ignoranza e conformismo danneggiano
ambiente”, editoriale di Flavio Barozzi; 2) “Corvi sulla agricoltura avanzata”, editoriale di Ettore
Cantù, Presidente Onorario della Società Agraria di Lombardia; 3) “Agroindustria e Green Deal
- Un percorso complesso e con molte incognite”, di Ermanno Comegna; 4) “Da imprenditore
agricolo innovativo a leader politico - Un ricordo di Cavour a 170 anni dalla sua nomina a Ministro
Agricoltura” di Giuseppe Sarasso; 5) “Una nota sul sistema irriguo lombardo” di Luigi Mariani.
NECROLOGI
ADDIO AL GEOMETRA ROSSETTI
E’ venuto a mancare il Geometra Giancarlo Rossetti, indimenticato Vicedirettore di
Confagricoltura MILOMB, ruolo che ha ricoperto per
tanti anni. Molto attivo nella sua lunghissima carriera
presso la nostra Organizzazione, ha seguito con passione
le vicende del settore agricolo dagli anni ‘60 e fino alla
pensione, nel 2000 (nella foto, la consegna della targa
ricordo, alle soglie della pensione). L’attività di Rossetti
è stata vastissima e, in particolare, ha assistito e
supportato gli agricoltori soprattutto nei delicati passaggi
dei rinnovi dei contratti di affitto, degli espropri e delle
trattative sindacali. Ai famigliari porgiamo da queste
colonne le più sentite condoglianze della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
Il 4 novembre scorso è mancata all’affetto dei suoi cari la Signora Alba RANCATI, di 90 anni,
madre della nostra associata Maria Grazia Calabrese, conduttrice della Cascina Belvedere di San
Rocco al Porto (LO). Alla figlia e a tutti i parenti desideriamo porgere da queste colonne le più
sentite condoglianze della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
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SCADENZARIO

25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese
precedente
30/11 (*): Presentazione via telematica dichiarazione dei redditi mod. UNICO / IRAP 2020
16/12(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile.
16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese
precedente.

16/12(*): rata secondo trimestre 2020 contributi INPS operai agricoli
16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2020
16/12 (*): Presentazione comunicazione liquidazione periodica (LIPE) 3° trimestre 2020
25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese
precedente
27/12 (*): Versamento acconto IVA 2020
16/01/21 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile.
16/01/21 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese
precedente.
16/01/21 (*): quarta rata 2020 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali)
25/01/21 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese
precedente
25/01/21 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo
al IV° trimestre 2020

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo il termine viene spostato al primo giorno successivo non festivo
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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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