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L’Agricoltore-Notiziario

BUON NATALE E BUON ANNO!!
Il Direttore e la Redazione de “L’Agricoltore”
augurano agli associati di Confagricoltura MILO-MB e a tutti i lettori del Notiziario un felice
Natale e un buon Anno Nuovo!!
GIOVEDI’ 24 DICEMBRE
E GIOVEDI’ 31 DICEMBRE
GLI UFFICI DI CONFAGRICOLTURA MI-LO-MB
CHIUDERANNO ALLE ORE 13
CALENDARIO CONFAGRI MILOMB 2021
Anche quest’anno è stato predisposto il Calendario 2021 della Confagricoltura Milano Lodi e
Monza Brianza, che è a disposizione dei soci presso gli Uffici della Sede di Milano e delle Zone.

CONSIGLIO ALLARGATO DI CONFAGRI MI-LO-MB
Per lunedì 21 dicembre alle ore 16.30 è convocato, al termine del Consiglio
Direttivo, anche il Consiglio Direttivo allargato della Confagricoltura Milano Lodi
e Monza. L’incontro sarà organizzato in videoconferenza, così da non rinunciare
ad un momento importante dell’attività sindacale, occasione per augurarsi Buone
Festività. Interverranno gli Europarlamentari Angelo Ciocca e Massimo Salini.

FRIS.ITAL.I, L’ASSOCIAZIONE DI RAZZA DEL FUTURO
Una vera e propria "rivoluzione" nel comparto zootecnico, per un sistema-allevatori moderno,
efficiente, proiettato nel futuro, pensato per tutti e per raccogliere le istanze degli operatori. Questa
è Fris.Ital.I, la neonata Associazione Nazionale
Allevatori Frisona Italiana Indipendente. I cinque
cinque soci fondatori sono la presidente
Elisabetta Quaini (Cremona), Alberto Cortesi
(Mantova), Fabio Curto (Treviso), Matteo
Pennacchi (Perugia) e Marcello Di Ciommo
(Potenza).
Pur essendo nata in seno a Confagricoltura,
l'associazione nazionale di razza tiene molto alla qualifica di "indipendente" e ribadisce di essere
aperta a tutti. Tra le novità di Fris.Ital.I c'è anche un diverso meccanismo di rappresentanza: il
"peso" dei soci non risponde al criterio "una testa un voto", ma al numero di capi di bestiame
posseduti da ciascuno e quindi da quanto l'allevatore contribuisce economicamente.
Unitamente a Fris.Ital.I è nata Synergy, associazione che ha lo scopo di fornire, grazie a
professionisti estremamente qualificati che con essa collaborano, quei servizi moderni,
economicamente vantaggiosi e tecnologicamente avanzati che da tempo gli allevatori richiedono.
Per avere informazioni sulla nuova associazione di razza e per iscriversi è possibile contattare gli
uffici di Zona o della sede.
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“ORTOMERCATO AGRICOLO” DI CONFAGRICOLTURA!
E’ cominciato sabato 12 dicembre il mercato dei prodotti agricoli organizzato dalla nostra
Confagri MILOMB in collaborazione con Confagricoltura Lombardia presso l’Ortomercato di
Milano. L’iniziativa proseguirà ogni sabato, in occasione dell’apertura al pubblico, ed è una
ottima occasione non solo per incrementare la vendita diretta dei prodotti delle aziende agricole
associate ai consumatori dell’area milanese ma anche per ribadire la qualità e le eccellenze
dell’agricoltura lombarda.

NORMA SU DEPOSITI E DISTRIBUTORI: GASOLIO AGRICOLO ESCLUSO!
L’Agenzia delle Dogane ha definitivamente chiarito che sono ESCLUSE
dall'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e di tenuta del
registro di carico e scarico i depositi e i distributori agricoli minori che
detengono prodotti energetici denaturati tra cui il gasolio agricolo.
Questo importante chiarimento fa seguito ad una serie di iniziative prese sia
a livello centrale che a livello territoriale dalla Confagricoltura, finalizzate a
sensibilizzare le Amministrazioni ad escludere dall’obbligo i prodotti
energetici denaturati quali il gasolio agricolo.
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GASOLIO: URGENTE IL SALDO UMA 2020!
Raccomandiamo a tutte le aziende che devono richiedere il saldo gasolio
UMA 2020 di recarsi presso i nostri Uffici con la massima urgenza! Ciò per
consentire agli Uffici ex-UTR (oggi Strutture AFCP) di espletare le procedure
di istruttoria entro la fine dell’anno.

CONSORZIO VILLORESI: RINNOVO SOTTOSCRIZIONE IRRIGUE
Si ricorda alle aziende associate che sono presentabili al
Consorzio Villoresi nuove domande o variazioni di dispensa
rispetto all’ultima stagione irrigua entro il 20 gennaio 2021 per le
annuali o estive ed entro il 30 giugno 2021 per le jemali. Inoltre,
entro gli stessi termini segnalati, sarà necessario integrare la
documentazione già trasmessa in deroga nel 2020 dai conduttori
di terreni non in proprietà in base a contratti verbali e non inseriti
nel fascicolo aziendale.

MEMO AGGIORNARE I TITOLI DI CONDUZIONE DEI PROPRI TERRENI!!!
Ricordiamo a tutte le aziende di procedere con tempestività, in questi mesi invernali, al
rinnovo/aggiornamento dei titoli di conduzione dei propri terreni (contratti di affitto e/o di
comodato da rinnovare e/o nuovi oppure altri eventuali atti) e di PORTARE TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE AL PROPRIO UFFICIO DI ZONA per modificare la consistenza dei
terreni nel Fascicolo Aziendale. Questo per evitare di dovervi provvedere in primavera, a ridosso
della presentazione della Domanda Unica PAC, quindi in un periodo di sovraccarico di lavoro per
i nostri Uffici.

CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA: SI PARTE!
Come già anticipato sul n. 16 de “L’Agricoltore”, a gennaio partirà il 7° Censimento Generale
dell’Agricoltura. Tutti gli agricoltori riceveranno presto
una lettera dall’ISTAT (cartacea o via pec) con tutte le
informazioni utili sull’indagine e sulle modalità per
compilare il Questionario.
A partire dal 7 gennaio 2021 sarà possibile procedere alla
compilazione accedendo direttamente al sito dell’ISTAT
per la presentazione on-line in autonomia, oppure
telefonando al Numero Verde dell’ISTAT e chiedendo di
effettuare l’intervista; potrà anche avvenire che l’azienda sia contattata telefonicamente
dall’intervistatore del Numero Verde ISTAT. Infine, per un certo numero di aziende, saranno gli
Uffici Tecnici CAA/PAC della nostra Organizzazione ad avere l’incarico di assistere l’agricoltore
nella compilazione.

CUN SUINI DA MACELLO E SUINETTI: RACCOLTA RAPPRESENTATIVITA’
La segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali, per conto del MIPAAF, ha richiesto alle
Associazioni di categoria rappresentate nelle CUN di procedere alla raccolta delle “deleghe” per
calcolare la rappresentatività nelle relative Commissioni per i suini da macello (venditori) e per i
suinetti (venditori e acquirenti), in attuazione a quanto disciplinato dai Decreti direttoriali istitutivi
delle CUN. Pertanto si invitano tutti gli allevatori di suini a prendere contatti con il proprio Ufficio
di Zona per dare mandato di rappresentanza alla nostra Confagri MILOMB.
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SALDI DU PAC 2020: REGOLE AGEA PER L’EROGAZIONE
AGEA ha fornito alcuni criteri che gli Organismi Pagatori dovranno applicare al momento
dell’erogazione dei saldi DU PAC 2020:
• il pagamento base (titoli + greening) dovrà essere decurtato del 10% a titolo cautelativo in
attesa del completamento delle istruttorie relative al ricalcolo dei
titoli nel Registro Titoli, alle assegnazioni titoli dalla Riserva
Nazionale, ai controlli sul Premio Giovane +50%”;
• il pagamento del “Premio Giovani + 50%” non potrà essere erogato
se non a conclusione delle istruttorie di controllo di cui sopra;
• ugualmente, con il saldo non potranno essere erogati nemmeno i
premi accoppiati (riso, vitelli di vacche da latte, bovini macellati, etc), fino a conclusione delle
istruttorie (regola già applicata gli anni scorsi, ed infatti i premi accoppiati non vengono
liquidati con il saldo bensì verso fine giugno).
Per quanto riguarda l’erogazione dei saldi, benchè le norme stabiliscano che questi sono
liquidabili a partire dal 1 dicembre, è probabile che l’OPR non riuscirà a emettere i pagamenti se
non tra 2/3 mesi.

NAVIGLIO GRANDE: SOLLECITO ALLA CURA DEL VERDE PRIVATO
Con ordinanza del Presidente del Consorzio Villoresi, i proprietari e i frontisti delle aree
confinanti con il Naviglio Grande e le sue pertinenze idrauliche, nel tratto ricompreso tra la prog.
Km 2+400 in Comune di Robecchetto (MI) e la prog. Km 15+000 in Comune di Robecco Sul
Naviglio (MI), sono stati invitati a provvedere, entro la data del 15 gennaio 2021, a propria cura
e a proprie spese, previo ottenimento delle opportune autorizzazioni da parte degli Enti
competenti, al taglio degli arbusti, delle piante e in generale del verde spontaneo, cresciuto nei
terreni prossimi o adiacenti al canale invadendo l’alzaia e la fascia di rispetto idraulica. Tali
attività dovranno essere pianificate e segnalate preventivamente al Consorzio in modo che l’Ente
possa formalizzare, ove necessario, puntuali ordinanze di chiusura di specifici tratti di alzaia al
fine di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

CONFAGRICOLTURA NAZIONALE: NOMINATI I TRE VICEPRESIDENTI
Il Comitato Direttivo di Confagricoltura ha riconfermato il mantovano Matteo Lasagna alla
vicepresidenza dell’Organizzazione Nazionale. Gli altri vicepresidenti sono: Giordano Emo
Capodilista, imprenditore vitivinicolo in provincia di Padova, e Sandro Gambuzza, titolare di
un’impresa ad indirizzo orticolo ed olivicolo in provincia di Ragusa

CONFAGRICOLTURA IN ONDA SU RADIO 24
Dal 7 al 20 dicembre Confagricoltura è in onda a Radio 24 con le sue “pillole” dedicate ai temi
della nostra agricoltura, che sa coniugare tradizione e
innovazione, con un occhio sempre attento alla
sostenibilità.
Ambiente,
alimentazione
ed
agroalimentare, lavoro e welfare, agricoltura sociale,
evoluzione
tecnologica
e
digitalizzazione,
valorizzazione dei borghi: saranno questi gli argomenti
trattati nel corso della programmazione. Sintonizzandosi sull’emittente del Gruppo Sole 24 Ore,
che ogni giorno racconta la storia dell’economia e del tessuto socio-produttivo del Paese, sarà
N° 22 – 14 dicembre 2020 – Pag. 5

L’Agricoltore-Notiziario

possibile conoscere tutte le sue eccellenze, ma anche le potenzialità che meritano di essere
valorizzate.

QUADRO FINANZ. PLURIENNALE E RECOVERY FUND: ACCORDO RAGGIUNTO
Con la rimozione del veto da parte di Polonia ed Ungheria, è stato finalmente raggiunto l'accordo
sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e sullo strumento
temporaneo per la ripresa (Recovery Fund o Next Generation EU).
Come noto, il primo stanzia 1.074 miliardi di euro e il secondo 750
miliardi di euro. L'accordo sarà ora sottoposto agli Stati membri per
l’approvazione finale.
Per il settore agricolo la decisione comporta la certezza delle risorse
finanziarie per il periodo 2021-2027 e lo sblocco del Regolamento
transitorio con la proroga biennale della PAC per il 2021 e 2022. In particolare, sarà ora possibile
anticipare all’inizio del 2021 l’utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale -8,07 miliardi di euro, di
cui circa 900 milioni per l’Italia- previsti dal Next Generation EU per incentivare la diffusione
delle innovazioni tecnologiche e accrescere la sostenibilità ambientale.
Il presidente di Confagricoltura Giansanti ha commentato positivamente la decisione di Bruxelles,
che assicura così la continuità delle misure della PAC in attesa della Riforma del 2023 e per
rilanciare l’agricoltura dopo l’emergenza sanitaria. E’ un segnale di fiducia per tutta l’agricoltura
europea.

CORSO BENESSERE ANIMALE BOVINI – GRATUITO
Grazie ad un contributo del PSR 2014-2020, Eapral organizza un corso sul benessere animale e
sulla corretta gestione della stalla. (docente Dott. Vittorio Milini – ATS Milano-Lodi). Il corso si
svolgerà in modalità on line (sincrona) e, se sarà possibile, compatibilmente con l’emergenza
COVID, le ultime due lezioni verranno svolte, in presenza. Gli argomenti trattati sono: buone
pratiche per il funzionamento delle aziende di allevamento bovino – principi generali, la pulizia
degli alimenti con patologie evidenti, misure per proteggere gli animali dalle malattie; sistema di
identificazione e selezione genetica dei capi, miglioramento della qualità del latte: mastite e igiene
nella mungitura; quadro normativo e legislazione sul benessere animale nell’allevamento del
bovino da latte; strategie gestionali e nutrizionali specifiche per le fasi di stress del bovino da
carne(adattamento) e nella bovina da latte (transizione) etc. Potranno iscriversi gli imprenditori
agricoli, coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati, anche a tempo determinato purché assunti
nel momento in cui si svolge il corso. Il termine per le adesioni è entro e non oltre il 10 gennaio.

AGRITURISMO: CORSO GLAMPING - FEBBRAIO 2021
Visto il successo della 1a edizione, EAPRAL organizza, per il mese
di febbraio 2021, un corso di 8 ore sull'attività di glamping in
agriturismo in modalità e-learning (sincrona e asincrona) con
partenza il 23 febbraio e termine il 26 febbraio 2021, per ottenere
competenze mirate per proporre al cliente finale nuove vacanze
immerse nella natura. In seguito alla revisione della legge regionale
sull'agriturismo gli agricampeggi in Lombardia potranno ospitare
queste nuove strutture e proporre agli ospiti esperienze uniche. In
particolare, questa nuova idea di campeggio nasce dalla volontà di
offrire alloggi completamente immersi nel territorio, cercando di
coinvolgere quei viaggiatori che vedevano in questa tradizionale
modalità di vivere la vacanza numerosi "disagi". Il costo è di €
100,00 mentre il termine ultimo per le adesioni è il 15 febbraio 2021.
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CORSO PER OPERATORE ENOTURISTICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2021
Viste le numerose richieste, EAPRAL organizza, per il mese di gennaio 2021, in collaborazione
con il Movimento Turismo del Vino, un corso di 30 ore, obbligatorio per iscriversi all'Elenco
regionale degli Operatori enoturistici, in modalità elearning sincrona con partenza il 28 gennaio e termine il
19 febbraio 2021, seguendo il calendario allegato. Al
termine del percorso formativo (a coloro che avranno
raggiunto almeno 1'80 % delle ore di frequenza) verrà
rilasciato l'attestato di partecipazione necessario per
iscriversi all'elenco regionale. Si ricorda comunque che
per esercitare attività enoturistica non è necessario
frequentare il corso, lo è invece per iscriversi all'Elenco
degli Operatori. Il costo è di € 150,00 mentre il termine ultimo per le adesioni è il 15 gennaio
2021.

CORSO ABILITAZ./AGGIORN. ATTIVITÀ DI VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI
EAPRAL organizza, per il mese di gennaio/febbraio, un corso che consente di ottenere
l'abilitazione all'attività di vendita di Prodotti Fitosanitari di 25 ore (rilascio) e 12 ore
(aggiornamento), secondo quanto previsto dalle Linee Guida di applicazione in Lombardia del
Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DGR 1376
dell'11/03/2019). Il corso si svolgerà in modalità e-learning (sincrona e asincrona) con partenza il
14 gennaio 2021, seguendo il calendario allegato. Al termine del percorso formativo (a coloro che
avranno raggiunto almeno il 75% delle ore di frequenza) verrà rilasciato, attraverso il sistema
GEFO di Regione Lombardia, l'attestato abilitante, valido 5 anni dalla data di emissione e
riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Requisiti di ingresso: aver compiuto il 18° anno di età
alla data di iscrizione al corso e il possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali,
biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie. Il costo è di € 220,00 per il rilascio e €
120 per l’aggiornamento mentre il termine ultimo per le adesioni è il 7 gennaio 2021.

CORSO CONSULENTE UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI
EAPRAL organizza un corso che consente di ottenere
l’abilitazione o l’aggiornamento all’attività di Consulente per
l’utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto
dalle Linee guida di applicazione in Lombardia del PAN per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Questa particolare
figura professionale è un esperto di difesa fitoiatrica a basso
input chimico e non solo, che deve supportare le aziende
agricole a perseguire gli obiettivi del PAN. Al termine del
percorso (solo per il primo rilascio) è previsto un esame e
verrà rilasciato l’Attestato abilitante, valido 5 anni dalla data
di emissione e riconosciuto su tutto il territorio nazionale.
Requisiti di ingresso: aver compiuto il 18° anno di età alla
data di iscrizione al corso e il possesso di diploma o laurea in
discipline agrarie o forestali. Periodo: dal 14 gennaio al 21
febbraio 2021; durata: 25 ore (rilascio) e 12 ore
(aggiornamento); modalità: e-learning (sincrona). Il costo è
di € 220,00 per il rilascio e € 120 per l’aggiornamento mentre
il termine ultimo per le adesioni è il 7 gennaio 2021.
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UE, ULTIME RIUNIONI 2020. PARLAMENTO VOTA SU REGOLAM. TRANSIZIONE
• Martedì 15 e mercoledì 16 si terrà la riunione del Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura della
UE, l'ultimo sotto la Presidenza tedesca. All’ordine del giorno anche l'etichettatura
nutrizionale sui profili nutrizionali e sull'etichettatura di origine, sulla quale l'Italia esprimerà
la propria contrarietà rispetto ad un sistema di etichettatura del tipo "Nutriscore", avanzando
la proposta di un sistema differente (non a colori) che privilegi l'indicazione in etichetta del
fabbisogno nutrizionale quotidiano rispetto alle varie componenti nutrizionali (zuccheri,
grassi ecc.), del tipo "Nutribattery". I Ministri Agricoli discuteranno anche dello stato di
avanzamento dei lavori sul Pacchetto legislativo sulla PAC post 2022. Infine, all’ordine del
giorno anche una ipotesi di etichettatura UE sul benessere animale.
• Martedì 15 dicembre il Parlamento UE, in seduta plenaria esprimerà il tanto atteso voto finale
sul Regolamento di transizione della PAC per il biennio 2021-2022

SI ALL’ETICHETTA A BATTERIA, NO ALLE ALTRE
“Nutrinform SI, Nutriscore NO”. E’ questa la posizione di Confagricoltura e anche della Ministra
Bellanova, cui la nostra Organizzazione dà il suo pieno sostegno in questa battaglia.
Fa bene la ministra Bellanova ad opporsi ai sistemi di codifica a colori
(come il “Semaforo” inglese o il “Nutriscore” francese) che
fondamentalmente fanno una distinzione tra “buono” o “cattivo” in modo
discutibile, sulla base dei contenuti di sale, grassi e zuccheri, senza
riferimenti alle quantità normalmente consumate e al regime alimentare. Così si fa
disinformazione e si penalizzano alcune eccellenze della dieta mediterranea.
Appoggiamo e sosteniamo, invece, l’etichetta a batteria dell’Italia (‘Nutrinform Battery’), l'unica
pienamente conforme alle disposizioni
UE. Il Nutrinform è stato sviluppato da
qualificati istituti di ricerca nazionali
(CREA e ISS) con la collaborazione
dell'intera
filiera
agroalimentare,
compresi
i
rappresentanti
dei
consumatori. Tra l’altro, la posizione di
Confagricoltura e dell’Italia è sostenuta
anche dal COPA. Questa battaglia contro il Nutriscore serve per tutelare la filiera agroalimentare
ma anche i consumatori, che hanno diritto a trasparenza e corretta informazione.

PAC 2020, PREMI ZOOTECNIA: CONTROLLI IN LOCO
Si informa che l’OPR della Regione Lombardia ha delegato ai tecnici di AGEA, SIAN e
ALMAVIVA i controlli in loco dei Premi Accoppiati Zootecnia Art. 52 richiesti con la Domanda
Unica PAC 2020. Viene richiesto quindi di dare la massima collaborazione a tali soggetti, qualora
dovessero contattare le vostre aziende agricole.

PSR – MISURA 12.1.05 – PREMI PER MAIS IN AREE NATURA 2000
In attesa del bando 2021 che verrà pubblicato entro la prossima primavera, si ricorda che le
aziende ricadenti in area Natura 2000 che coltivano mais hanno l’opportunità di richiedere un
contributo (che potrebbe essere indicativamente intorno ai 300 €/ha), per compensare i costi
dell’attività obbligatoria di monitoraggio e di valutazione della soglia d’intervento per Diabrotica
ed Elateridi prevista dal PAR.
I tempi previsti per il monitoraggio aziendale sono:
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- Elateridi: il monitoraggio aziendale deve essere avviato da fine inverno alla semina, in quanto
ha l’obiettivo di stimare il numero di larve e poter fornire indicazioni sull’opportunità di
intervenire alla semina con prodotti geodisinfestanti;
- Diabrotica: il monitoraggio deve essere avviato intorno al mese di giugno per 42 giorni a partire
dall’inizio dei voli degli adulti, che in genere avvengono dalla seconda decade di giugno.

VENDITA/SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI: OBBLIGO DI DENUNCIA
Ricordiamo l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Dogane, entro fine anno, la denuncia fiscale
per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. In sostanza, gli esercenti (tra cui
rientrano gli agriturismi e i produttori agricoli che producono vino, birra, grappa)
dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il
31 dicembre 2020, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici
compilando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
Si evidenzia che per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la
comunicazione da presentare al SUAP (sportello unico attività produttive) per
l’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale
denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane.

CANAPA: AGGIORNAMENTI
L’ONU nei giorni scorsi ha ricollocato la cannabis all’interno delle quattro tabelle che dal 1961
classificano piante e derivati psicoattivi a seconda della loro pericolosità, rimuovendo la canapa
per usi terapeutici (cannabis) dalla tabella IV, quella più restrittiva, che contiene le sostanze più
dannose per la salute e ad alto rischio e senza valore medico. L’ONU ha dunque riconosciuto
ufficialmente le proprietà medicinali della cannabis.
Sempre sul tema canapa, lo scorso 19 novembre la Corte europea di giustizia dell’UE ha chiarito
che il CBD, uno dei principi attivi della cannabis, non è da
considerarsi come stupefacente. Non avendo effetti
psicoattivi non va trattato come il Thc, e può esser
commercializzato all’interno dell’Unione, se uno Stato
membro ne consente produzione e vendita
Per quanto riguarda il livello nazionale, siamo in attesa dei
pareri dell’Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio
Superiore di Sanità, richiesti dal MinSalute a fine ottobre, in
relazione alla sospensione di precedente Decreto che
inseriva il CBD nella tabella degli stupefacenti.
Da ultimo, sottolineiamo che prosegue l’azione di Confagricoltura a sostegno dello sviluppo della
canapa industriale ed in particolare prosegue l’interlocuzione con il Governo e con il Parlamento
su una proposta di emendamento alla L.242/16 che disciplina la coltivazione delle varietà a basso
contenuto di THC, volta a superare le attuali limitazioni alla trasformazione e vendita. Stiamo
inoltre chiedendo a gran voce da tempo la convocazione di un Tavolo di filiera interministeriale,
per implementare una volta per tutte un quadro normativo chiaro e univoco.

INFLUENZA AVIARIA, ALZARE L’ATTENZIONE
Sia il Ministero della Salute che la Direzione Veterinaria della Regione Lombardia hanno
comunicato ufficialmente fondati timori in merito alla situazione epidemiologica relativa alla
Influenza Aviaria nel nostro Paese, legata ai focolai presenti in molti Paesi del Nord Europa e alle
recenti segnalazioni nella fauna selvatica in Italia tessa.
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Al fine di prevenire la sua diffusione, sia il Ministero della Salute che la Regione hanno emanato
alcune norme di prevenzione, con lo scopo di alzare l’attenzione e chiamare tutti gli attori della
filiera ad un rispetto stretto delle misure e ad un controllo rigoroso.
Oltre agli allevatori di avicoli, si fa presente che le stesse precauzioni devono essere adottate anche
dai cacciatori, per ridurre al massimo ogni possibile rischio di trasmissione dell’infezione dalla
selvaggina al pollame in cattività.

OFFERTA DI BORSE DI STUDIO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS
Confagricoltura ha sottoscritto una convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas che
offre, agli associati, ai dipendenti e ai loro familiari, borse di
studio agevolate per la frequentazione ai Master e ai Corsi di
Perfezionamento Universitari. Grazie alla convenzione, vengono
offerte 11 borse di studio gratuite e 10 con lo sconto del 50% per
il corso di Perfezionamento Universitario “Terra nutriente,
processi innovativi di multifunzionalità agricola”; inoltre vengono offerte altre 10 borse di studio
con lo sconto del 50% in materie varie. Le iscrizioni vanno presentate entro il 10 gennaio 2021.

CITTA’ METROPOLITANA MILANO: SECONDA CONFERENZA VAS
La Città metropolitana di Milano ha convocato la seconda Conferenza di Valutazione e seconda
seduta del Forum pubblico per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile per il prossimo 22 dicembre 2020, dalle ore 10,00, in videoconferenza con
collegamento
alla
piattaforma
Gotomeeting
al
seguente
link:
https://global.gotomeeting.com/join/287463813
A tutti i soggetti interessati si ricorda che la Proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi
non Tecnica continuano ad essere a disposizione per la consultazione, per un periodo di 60 giorni
dal 21/10/2020, data in cui sono stati pubblicati sul sito web di Regione Lombardia
https://www.sivas.servizirl.it

LOCKDOWN, ANIMALI IN DIFFICOLTA’: CONFAGRI MILOMB INTERVIENE
Abbiamo ricevuto una accorata
richiesta di aiuto da un Circo,
bloccato in periodo di lockdown come tutte le attività di spettacoloe in grosse difficoltà per quanto
riguarda il soddisfacimento del
fabbisogno alimentare degli animali
presenti (cammelli, leonesse, leoni,
tigri, capre, asini, struzzi e pony),
che necessitavano in grandi quantità di alimenti. Grazie alla generosità di
alcune aziende agricole della Zona dell’Abbiatense, abbiamo potuto andare
in sostegno delle due famiglie di circensi e dei loro animali.

AGEVOLAZIONI PPC: VENDITA DI UNA PORZIONE DI TERRENO
In caso di alienazione volontaria o di cessazione della conduzione/coltivazione diretta, prima del
decorso dei cinque anni dall'acquisto, di una porzione del fondo/terreno acquistato fruendo delle
agevolazioni della Piccola Proprietà Contadina, si deve fare riferimento al disposto dell'articolo
6, Legge 5 ottobre 1960, n. 1154, che recita: "Nel caso di vendita parziale del fondo o del
fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina, la
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decadenza opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a
quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto".

IL VINITALY VA A GIUGNO 2021
Vinitaly slitta nelle date dal 20 al 23 giugno. Una scelta lungimirante, secondo Confagricoltura,
che consentirà una gestione oculata e in sicurezza dell’evento fieristico. Mettendo in atto tutte le
precauzioni e le buone pratiche per evitare assembramenti, il Vinitaly potrà tornare in scena con
un’edizione 2021 importante e di rilancio per tutto l’universo vitivinicolo.

CASA AGRICOLTURA, CONVEGNO SUL RISO BIO
La Casa dell’Agricoltura organizza per domani 15 dicembre (ore 14.30) il seminario dal titolo
“Transizione verso sistemi risicoli biologici: il ruolo del nuovo Regolamento del biologico”.
L’evento
si
terrà
in
streaming.
Per
collegarsi:
https://us02web.zoom.us/j/85181013290?pwd=OXMrTkw4c1NTeWJJTnl2aiszTzVkQT09. Per
iscriversi, inviare una mail a info@casagricoltura.org

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) “Coronavirus
bufale e pregiudizi” editoriale di Ettore Cantù, Presidente
Onorario della Società Agraria di Lombardia; 2) “Gli
impatti occulti del biologico” di Donatello Sandroni; 3) “Un giardino bello ma improduttivo” di
Deborah Piovan; 4) “Cultura umanistica e cultura scientifica debbono convivere ed integrarsi”
di Flavio Barozzi e Tommaso Maggiore; 5) “Piogge estreme e trend della siccità in Italia. Oltre
il luogo comune” di Gianluca Alimonti, Luigi Mariani e Sergio Pinna; 6) “Le grandi figure della
agricoltura-Carlo Venino” di Ettore Cantù, Presidente Onorario della Società Agraria di
Lombardia.

PAOLO ROSSI, CAMPIONE E IMPRENDITORE
AGRICOLO
Con la scomparsa di Paolo Rossi Confagricoltura ha perso un
campione ed anche un imprenditore agricolo associato, visto che
Rossi conduceva una azienda agricola in provincia di Arezzo ed
ha sempre messo molto impegno e dedizione nel seguirla e nel
partecipare all’attività della nostra Organizzazione. Un doppio
addio, quindi, al nostro eroe dei Mondiali dell’82.
NUOVA IMU
Il 16 dicembre è fissata la scadenza per il versamento del Saldo IMU 2020. Presso i nostri Uffici
sono in distribuzione i modelli per i versamenti per coloro che si avvalgono del relativo servizio.
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SCADENZARIO
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

31/01/21 (*): scadenza presentazione all’Agenzia del Territorio delle domande di variazione colturale per le
variazioni intercorse nell’anno 2020 per i soggetti che non presentano domanda PAC
16/02/21 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile.
16/02/21 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti
nel mese precedente.
25/02/21 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese
precedente
28/02/21: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 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
Disegni di Elisa, Giorgia e Francesca
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