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Comportamento inammissibile e 

irrispettoso della Regione da parte 

dei  Commissari AIA 

Ieri avrebbe dovuto tenersi l’audizione presso l’ VIII 

Commissione Agricoltura di Regione Lombardia, 

presieduta dal Consigliere Alberto Cavalli, dei quattro 

Commissari che stanno gestendo le APA lombarde. 

Avrebbe dovuto perché i Commissari, unitamente al 

Presidente di Aral, anch’esso convocato, hanno 

comunicato con solo qualche ora di anticipo che, a 

causa di improrogabili impegni, non avrebbero potuto 

presentarsi.  La settimana scorsa la Commissione 

Agricoltura aveva sentito gli ex Presidenti delle APA 

commissariate e quindi l’udienza con i Commissari 

avrebbe consentito ai Consiglieri regionali componenti 

la Commissione di avere un quadro completo di 

quanto sta succedendo all’interno del sistema delle 

strutture territoriali di AIA in Lombardia. “Di fronte a 

questo ennesimo sfregio - commenta il Presidente di 

Confagricoltura Lombardia  Antonio Boselli - non è 

possibile restare indifferenti. Possiamo capire e anzi 

siamo d’accordo sul fatto che il sistema che governa le 

APA abbia la necessità di una profonda revisione in 

linea con i tempi e con un adeguato aggiornamento, 

che invochiamo da tempo, della legge 30/91. Ma qui si 

stanno usando metodi non conciliabili con i più 

elementari principi democratici. Fino ad ora non si è 

tenuto in alcun conto del parere degli Allevatori 

associati, e le richieste di assemblee e di incontri sono 

state sistematicamente ignorate. Adesso ci si sottrae 

anche al confronto con le rappresentanze Istituzionali 

a cui gli allevatori avevano fornito le ragioni del loro 

malcontento sulle procedure adottate. Siamo di fronte 

ad una vera e propria liquidazione coatta”. In serata è 

poi giunta la notizia del licenziamento del direttore 

dell’Associazione Interprovinciale Lombardia Ovest, 

Giuseppe Invernizzi.  “Altro provvedimento assunto dai 

Commissari, commenta Boselli, senza alcun confronto 

con i Soci. Vista la sospensione dello stesso qualche 

settimana fa appare sempre più un atto di ritorsione 

per aver chiesto chiarimenti su alcune scelte gestionali 

fatte dai Commissari”. 

 

ANTICIPO PAC 2017 

Il 4 ottobre scorso AGEA Coordinamento ha emanato 

una Circolare con la quale si autorizzano gli OPR a 

effettuare, dopo il 16 ottobre, l’erogazione degli anticipi 

PAC, sulla base di questi criteri: 

1. l’anticipo sarà pari al 70%; 

2. saranno liquidati: i titoli base e il greening (che è 

fissato al 49,93% del valore dei titoli base); 

3. non saranno liquidati i premi accoppiati (quindi, ad 

esempio, il premio riso non sarà erogato nell’anticipo); 

4. alle erogazioni NON sarà applicato, per il momento, 

il taglio per la “disciplina finanziaria”, che sarà 

applicato più avanti, in fase di saldo. 

L’OPR della Regione Lombardia avvierà ora le 

procedure per liquidare le DU PAC; gli importi 

arriveranno alle aziende presumibilmente nel mese di 

novembre. (L’agricoltore di conf. Milano) 

 

PESTICIDI: COMMISSIONE UE APPLICAZIONE 

DIRETTIVA ANCORA DISOMOGENEA 

La commissione europea ha pubblicato un rapporto sullo stato 

dell'implementazione da parte degli stati membri della direttiva 

2009/128/ec del Parlamento europeo e del consiglio su un uso 

sostenibile dei pesticidi (testo su https://goo.gl/DctWy7). dal 

rapporto emerge - spiega la commissione - che la direttiva e' 

ancora applicata in modo disomogeneo attraverso l'Unione ma 

alcuni risultati ottenuti sono che l'irrorazione aerea e' stata messa 

al bando in tutti gli stati membri, l'uso dei pesticidi vietato o 

minimizzato negli spazi pubblici e sono stati creati sistemi di 

formazione e certificazione che hanno raggiunto quasi quattro 

milioni di agricoltori. la commissione aggiunge inoltre che le 

soluzioni di lotta sostenibile contro le infestazioni, previste 

dall'"intergrated pest managment" (https://goo.gl/wPXjLu ), 

rimangono sottoutilizzate. ( Agrapres) 

 

Ieri sera giovedi 12 ottobre si è riunita l’assemblea del 

sindacato florovivaisti di Confagricoltura Varese 

presieduta da Massimo Mattavelli, per dibattere molti 

argomenti riguardanti il settore Nel prossimo foglio 

notizie di venerdì 30 ottobre riporteremo un sunto degli 

argomenti trattati 
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SPANDIMENTO LIQUAMI: 

ORGANIZZARE AL MEGLIO LE 

DISTRIBUZIONI 

Considerando che anche quest’anno è previsto il 

periodo di divieto di spandimento invernale deireflui, è 

opportuno che le aziende organizzino al meglio le 

attività di spandimento e di svuotamento dei vasconi, 

in modo da non trovarsi in difficoltà quando 

scatteranno i divieti. 

Ricordiamo che l’anno scorso il blocco totale è entrato 

in vigore per i mesi di dicembre e gennaio, mentre nel 

corso dei mesi di novembre e febbraio la Regione ha 

emesso appositi Bollettini agrometeorologici per la 

definizione dei giorni didivieto/di permesso di 

spandimento. 

 

Incontro di presentazione degli esiti del 

monitoraggio e delle attività di contrasto 

al coleottero da quarantena Popillia 

japonica Newman condotte nel 2017 

Mercoledì 25 ottobre alle ore 10.00 presso l’Ex-

Dogana Austroungarica - Via del Gregge, angolo Via 

De Amicis, frazione Tornavento, Lonate Pozzolo (VA) - 

si terrà un incontro di presentazione degli esiti del 

monitoraggio e delle attività di contrasto al coleottero 

da quarantena Popillia japonica condotte nel 2017.  Le 

relazioni saranno condotte dai tecnici del Servizio 

Fitosanitario Regionale e dell’Ente Regionale per i 

Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF). 

L’incontro è rivolto in particolare ad associazioni di 

categoria, professionisti del settore, agricoltori, ma 

tutta la cittadinanza è invitata. 

 

Il destino del glifosate nelle mani 

della Commissione UE 

Sul tema del rinnovo dell’autorizzazione al glifosate la 

Commissione europea sta cercando di trovare una 

soluzione che appare impossibile. Una questione che 

ormai non si gioca più sul piano della disputa  

scientifica, ma è tutta politica e simbolica.   Una 

maggioranza qualificata di Paesi a sostegno della proposta 

 

di rinnovare l'autorizzazione per 10 anni non c'è. Contro, 

neanche.  Per restare solo ai grandi Paesi, quelli il cui voto 

conta di più per via del metodo di calcolo previsto dalle 

procedure UE, Spagna e Regno Unito sono pronte a 

appoggiare l'idea. Anzi, soprattutto i britannici si 

domandano perché non prolungare di 15 anni, come 

prassi. La Germania è alle prese con la difficile formazione 

di un governo che dovrà mettere d'accordo Verdi e liberali, 

ci vorranno mesi.  

In Italia, il ministro delle politiche agricole Maurizio 

Martina ha twittato che è contrario al rinnovo, ma una 

decisione finale del governo ancora non c'è. La Francia ha 

ufficialmente comunicato che dal 2022 vieterà il glifosate. 

Potrebbe equivalere a dire che se si rinnova per cinque 

anni Parigi potrebbe starci.  Il presidente della 

Commissione Jean-Claude Juncker è stato perentorio: 

stavolta non succederà come accade regolarmente con gli 

OGM: la Commissione non andrà in appello e poi si 

assumerà la responsabilità della decisione. Ma se così 

facesse si esporrebbe alla denuncia da parte dell'industria 

degli agrofarmaci alla Corte di giustizia UE.  La prossima 

riunione del Comitato UE per i fitofarmaci in   cui sarebbe 

possibile votare è il 23 ottobre, quindi il 12 e 13 dicembre. 

Ma se ci fosse accordo tra i Paesi il voto potrebbe 

arrivare anche con la convocazione di una riunione 

straordinaria. (Informatore agrario)  
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CORSO PER OPERATORI 

AGRITURISTICI 

EAPRAL e Agriturist organizzano, per i mesi di 

novembre/dicembre, un corso per operatori 

agrituristici di 40 ore, obbligatorio ed abilitante per 

l'iscrizione all'Albo provinciale. Il corso si svolgerà a 

Milano, presso la sede di Confagricoltura Lombardia di 

Viale Isonzo 27, con partenza il 9 novembre e termine 

il 5 dicembre 2017. Il costo è di 146,40 euro (IVA 

inclusa). Al termine del percorso formativo (a coloro 

che avranno raggiunto almeno il 75% delle ore di 

frequenza) verrà rilasciato il certificato di abilitazione 

all'esercizio dell'attività agrituristica. Coloro che fossero 

interessati possono rivolgersi ai nostri Uffici oppure 

direttamente ad EAPRAL alla mail 

eapral@confagricolturalombardia.it o al numero 

02/58302122. 

 

 

DIRITTO DI PRELAZIONE: 

COLTIVATORE DIRETTO 

PENSIONATO 

Quando viene posto in vendita un terreno agricolo 

libero da affittanza agraria, il proprietario coltivatore 

diretto (da almeno due anni) del terreno confinante 

gode del diritto di prelazione nei confronti di terzi 

possibili acquirenti, in forza delle previsioni dell’art. 7 

della legge n. 817/1971. Ma cosa succede quando il 

confinante, pur continuando ad esercitare l’attività di 

coltivatore diretto, si è cancellato dagli elenchi 

anagrafici in quanto pensionato? 

Sull’argomento si è più volte espressa la 

giurisprudenza, stabilendo che, così come la semplice 

iscrizione negli elenchi e il relativo regolare 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

non sono sufficienti a garantire il diritto di prelazione, 

ma necessita dimostrare l’effettivo svolgimento 

dell’attività di coltivatore diretto, analogamente non 

basta la mancanza di iscrizione quale CD, per negare 

il diritto di prelazione a chi, di fatto, esercita tale 

attività. Nel caso prospettato va, tuttavia, segnalato 

che il coltivatore diretto che prosegue nell’esercizio 

della propria attività anche successivamente alla 

maturazione del diritto alla pensione, è tenuto al pagamento 

dei contributi Inps e che, in caso contrario, commette una 

infrazione, ancorché mantenga il diritto di prelazione. 

(L’agricoltore di conf. Milano) 

 

SERRE MOBILI, NUOVE REGOLE 

REGIONALI 

Come già comunicato (vedi foglio agg. e not. del 6 ottobre) 

ricordiamo che la Regione Lombardia ha approvato “Le 

disposizioni inerenti le caratteristiche e le condizioni per 

l’installazione delle serre mobili stagionali e temporanee” al 

fine di uniformare le procedure autorizzative delle serre 

mobili, finora lasciate alla discrezione del singolo Comune. 

D’ora in poi queste strutture potranno essere installate 

previa comunicazione al Comune (corredata di relazione 

tecnica), senza il permesso di costruire, in quanto 

qualificabili come interventi di edilizia libera, purché siano 

realizzate senza opere murarie fuori terra. La norma 

distingue tra serre stagionali (che vengono rimosse al 

termine del ciclo produttivo stagionale, almeno una volta 

all’anno per almeno tre mesi) e serre temporanee, con una 

durata non superiore ai cinque anni, al termine dei quali le 

strutture devono essere completamente scoperte per un 

periodo almeno pari a un ciclo produttivo. Le serre stagionali 

non possono superare il rapporto di copertura del 70% 

dell’intera superficie aziendale mentre le serre temporanee 

non possono superare il rapporto di copertura del 60%. Le 

serre mobili, stagionali o temporanee, non possono essere 

realizzate all’interno delle fasce di rispetto delle strade, delle 

ferrovie e dei corsi d’acqua. 

Qualsiasi tipologia di serra con strutture in muratura è 

invece assoggettata all’obbligo di autorizzazione 

paesaggistica da conseguire tramite il procedimento 

ordinario. (L’agricoltore di conf. Milano) 

 

PSR, ESPROPRI E RICONOSCIMENTOI 

DI “CAUSE DI FORZA MAGGIORE” 

Ricordiamo che, qualora un’azienda subisca un esproprio -

temporaneo o definitivo- su terreni impegnati in misure del 

PSR che prevedono un contributo alle superfici (minima 
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lavorazione, solchetti in risaia, etc), è possibile 

invocare la “causa di forza maggiore” notificando la 

documentazione comprovante l’esproprio (con indicati 

mappali e periodo) all’Amministrazione competente. 

Sottolineiamo però che i tempi per inviare la 

documentazione sono MOLTO ristretti:  infatti, occorre 

farlo entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui 

l’interessato viene a conoscenza del provvedimento, 

pena il mancato riconoscimento della “causa di forza 

maggiore”. (L’agricoltore di conf. Milano) 

 
 

A Verona torna Fieracavalli  

Tremila animali dal 26 al 29 ottobre  

Tremila cavalli di sessanta razze, 750 aziende 

coinvolte provenienti da 25 nazioni e 160mila visitatori 

attesi, di cui il 16% stranieri, nei 210 ap-puntamenti 

previsti tra gare, concorsi e show: sono solo alcuni dei 

nu-meri della Fieracavalli di Verona, edizione numero 

119 organizzata dal 26 al 29 ottobre e presentata a 

Milano: «Questa rassegna—spiega Mauri-zio Danese, 

presidente di Veronafiere, durante la presentazione 

rappresenta il settore nella sua totalità. Grande 

attenzione, come sempre, viene data al comparto 

allevatoriale. Avremo esemplari italiani, cavalli iberici 

ma anche il grande ritorno del cavallo arabo». 

«Continuiamo a investire in Fieracavalli spiega 

Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere 

perché crediamo che il cavallo possa essere una 

straordinaria leva di marketing per i territori. Una delle 

principali novità di quest’anno è l’importante spazio 

dedicato ai giovani con la prima edizione dei Fei Pony 

Jumping Trophy». (L’agricoltura mantovana) 

 

Apicoltura piano annuale 2017/2018 

Con la D.g.r. n. X/7110 del 25 settembre 2017, 

Regione Lombardia ha approvato il «Piano annuale di 

attuazione delle misure per migliorare la produzione e 

la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 

2017-2018» che individua le azioni finanziabili ed i 

criteri per la concessione dei contributi previsti dal reg. 

(UE) 1308/2013 a favore del settore apistico, per una 

spesa di € 684.269,55. Le Misure finanziate sono le 

seguenti: 

MISURA A – ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DEGLI 

APICOLTORI 

MISURA B. AZIONE B. 3 – ACQUISTO DI ARNIE CON 

FONDO A RETE 

Possono accedere i Produttori apistici con sede legale in 

Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti: 

essere titolari di partita IVA ed avere regolarmente 

registrato gli alveari secondo la normativa vigente; 

avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le 

aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree 

Svantaggiate di Montagna, ovvero di 90 per le aziende con 

sede legale negli altri territori, con riferimento all’anagrafe 

apistica, censimento 2017; 

avere costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale. 

Tipologia di intervento e spese ammissibili: Spese per 

l’acquisto di arnie con fondo a rete, comprensive di relativi 

accessori, fino ad un massimo di 100 €/arnia. Entità degli 

aiuti e della spesa: La quota di aiuto è pari al 60% della 

spesa ammessa, e la spesa ammissibile (IVA esclusa) per 

beneficiario è minimo € 2.000 e max. € 10.000. 

MISURA C. AZIONE c.2 - ACQUISTO ATTREZZATURA 

PER L’ESERCIZIO DEL 

NOMADISMO 

Possono accedere i Produttori apistici con sede legale in 

Lombardia che esercitano il nomadismo in possesso dei 

seguenti requisiti: 

essere titolari di partita IVA ed avere regolarmente 

registrato gli alveari secondo la normativa vigente; 

avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le 

aziende con 

sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di 

Montagna, ovvero di 90 per le aziende con sede legale negli 

altri territori, con riferimento all’anagrafe apistica, 

censimento 2016; 

avere costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale. 

Tipologia di intervento e spese ammissibili: spese per 

l’acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari 

(muletti, motocarriole, bancali o gabbie per il 

nomadismo apistico, gru, cassoni scarrabili, sponde 

idrauliche), il costo di installazione di gru, cassoni scarrabili  
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e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo 

quando previste, sistemi per il monitoraggio e la 

gestione telematica degli alveari, comprensivo del 

software applicativo (sono esclusi l’acquisto di 

elaboratori elettronici, palmari etc.). Entità degli aiuti e 

della spesa La quota di 10 aiuto è pari al 50% della 

spesa ammessa, la spesa ammissibile a contributo 

(IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 3.000 e  

massimo € 16.000.  (Confagricoltura Como/Lecco)  

 

AGRITURISMI: ISTAT, NEL 2016 

AUMENTANO STRUTTURE E PRESENZE 

"Prosegue anche nel 2016 il trend positivo del settore 

agrituristico registrato negli ultimi anni, sia per il numero di 

strutture sia per le presenze e i comuni con agriturismi", 

rende noto l'istituto nazionale di statistica,  

evidenziando che "le aziende agrituristiche autorizzate nel 

2016 sono 22.661,  423 in piu' rispetto all'anno precedente, 

+1,9%. tale incremento e' dato dalla differenza tra le 1.275 

nuove aziende e le 852 cessazioni". "nel 2016, i comuni, nel 

cui territorio sono localizzate le aziende agrituristiche, sono 

4.866, 39 in piu' rispetto all'anno precedente, +0,8%", 

prosegue l'istat, riportando che secondo l'indagine dell'istituto 

sul movimento di clienti negli esercizi ricettivi "le presenze 

dei clienti negli agriturismi ammontano a 12,1 milioni, +6,6% 

rispetto al 2015". "Si riconferma anche nel 2016 la tendenza 

a diversificare la tipologia di attivita' agrituristiche offerte 

proponendo pacchetti turistici integrati: 8.264 aziende 

svolgono contemporaneamente attivita' di alloggio e 

ristorazione, 10.390 offrono oltre all'alloggio altre attivita' 

agrituristiche e 1.917 svolgono tutte le quattro tipologie di 

attivita' agrituristiche autorizzate quali alloggio, ristorazione, 

degustazione e altre attivita'", aggiunge ancora l'istat. il 

rapporto completo e' disponibile su https://goo.gl/WVDLvU.  

(Agrapres) 

 

Scadenzario fino al 25 novembre    

2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 

Confagricoltura Milano,  

16/10(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2017 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 2017 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2016 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 7 

ottobre è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

febbraio  prezzi euro/litro resa franco destino; dilazione di 

pagamento per ordini da 0 a 2000 litri:30 gg data 

consegna fine mese; dilazione di pagamento per ordini 

>2000  litri 60gg data consegna fine mese extra sconto 

per pagamento a vista: 10 euro /mc.euro/mc. 

Prov. 
Varese 

A partire da 
litri 

quotazione 

VA 0,000  602,14 

VA 2.001,000  592,14 

VA 5.001,000  587,14 

VA 

VA 

10.001,000  582,14 

15.001,000             577,14 

 

 

PaG. 
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