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SETTORE AGRICOLO SPECIALE CORONA VIRUS

Per motivi di spazio redazionale tutte  

le ultime nostre circolari successive 

all’ultimo foglio notizie di venerdì 20 

marzo 2020 sono riportate nel sito di 

Confagricoltura Varese 

www,agripreali.it che vi invitiamo a 

consultare. In questo foglio notizie 

ripotiamo    comunque alcune ultime 

circolari. 

Ci rendiamo conto che la situazione è 

difficilissima.  Confagricoltura Varese é 

particolarmente vicina a tutti gli 

associati. Le frasi formali sono  inutili. 

Siamo tutti in ansia e tutti abbiamo una 

paura concreta ma come sempre,  

abbiamo un dna, quello agricolo, che ci 

ha sempre consentito di superare 

qualsiasi crisi 

Avaniti così; continuiamo a resistere. 

Un caro saluto a tuttti 

Giuliano Bossi 

 

 

CORONAVIRUS :  APERTURA AL 

PUBBLICO  “GARDEN” – INIZIATIVE 

CONFAGRICOLTURA PER IL  

SETTORE 

APERTURA AL PUBBLICO  “ GARDEN” – INIZIATIVE 

CONFAGRICOLTURA SUL SETTORE 

Sono stati diffusi comunicati di stampa relativi alla 

interpretazione data con FAQ dalla Presidenza del 

Consiglio in merito alla possibilità di svolgere attività di 

vendita al dettaglio di fiori e piante. La FAQ della 

Presidenza del Consiglio considera l’attività possibile ai 

sensi della lettera f), comma 1, articolo 1 del DPCM 22 

marzo 2020; questo significherebbe la possibilità anche per 

i così detti “garden” di rimanere aperti al pubblico almeno 

per gli assortimenti merceologici richiamati, nonché di 

effettuare senza alcun dubbio le consegne a domicilio 

(rimane comunque il problema della impossibilità per 

l’utenza di recarsi ad un punto di vendita per l’acquisto di 

un prodotto non alimentare e di non prima necessità). 

A noi sembra però che  in  Regione Lombardia tale 

disposizione contrasti con i contenuti del punto 6 

dell’Ordinanza n. 514 che sospende le attività 

commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle di 

generi alimentari e di prima necessità. 

Confagricoltura sta  chiedendo a Regione Lombardia 

una “interpretazione autentica” al fine di poterVi 

dare  una indicazione chiara e definitiva. 

Come già comunicato rimane aperta la possibilità di vendita 

con consegna a domicilio del cliente . 

Di seguito Vi riporto : 

1 Il testo della risposta , come pubblicato sul sito : 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa ( sezione 

“Pubblici esercizi e attività commerciali “ )    

“ Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre 

consentita l’attività di produzione, trasporto, 

commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti 

agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori 

ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di 

altri prodotti simili è consentita? 

Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del 

Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività 

di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti 

agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di 

semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti 

etc.  Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e 

commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello 

stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti 

animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa  
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sia la produzione sia la commercializzazione. Deve 

conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei 

punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà 

essere organizzata in modo da assicurare il puntuale 

rispetto delle norme sanitarie in vigore.” 

In ogni caso ” il responsabile di ogni attività commerciale, 

comunque denominata (ipermercato, supermercato, 

discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di 

vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità 

ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da 

precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui 

siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò 

non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i 

prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale 

per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o 

festivo.” 

2 La dichiarazione del Ministro Bellanova come 

riportata sul sito 

https://www.agricolae.eu/florovivaismo-bellanova-

ottima-notizia-frutto-serrato-lavoro-squadra-altri-

ministeri/   

"Al netto di più puntuali verifiche tecniche che gli uffici 

faranno domattina presto, un'ottima notizia per il settore 

del florovivaismo che rischiava di esser messo in ginocchio 

in un periodo così importante dell'anno ed è frutto del 

serrato lavoro di questi giorni di concerto con gli altri 

ministeri". Così il ministro delle Politiche agricole Teresa 

Bellanova commenta la notizia anticipata da AGRICOLAE 

sulla possibilità di vendere fiori, piante, semi e fertilizzanti. 

INIZIATIVE CONFAGRICOLTURA SUL SETTORE 

FLOROVIVAISTICO  

Confagricoltura, anche a livello regionale, è impegnata a 

individuare  i possibili interventi a favore del settore 

florovivaistico che sta vivendo conseguenze economiche 

drammatiche a seguito della emergenza Covid 19 

In un incontro con l’assessore regionale all'agricoltura 

Fabio Rolfi il nostro Presidente Giacomo Brusa ha richiesto 

alcune prime azioni. In particolare ha richiesto che sia 

definito dalla Regione un modello di calcolo da applicare a 

ciascuna azienda interessata per determinare il danno 

subito per effetto di mancate vendite e distruzione di 

produzioni già pronte alla commercializzazione. 

La Regione accogliendo la proposta predisporrà  un 

metodo basato sulla determinazione  della differenza di 

PLV (Produzione lorda vendibile) del periodo in corso 

rispetto all'anno precedente, mentre Confagricoltura 

Lombardia ha suggerito di far riferimento alla perdita di 

fatturato del tri/quadrimestre rapportata al triennio 

precedente 

In più, sempre su nostra richiesta ,  la Direzione generale 

agricoltura della Regione definirà una modalità di 

censimento delle produzioni avviate alla distruzione che 

prevederà una comunicazione da inviare alla Regione 

Lombardia 48 ore prima della distruzione, corredata di 

documentazione fotografica 

La finalità di questo censimento del danno subito dalle 

aziende è prevedere una forma di ristoro sulla base di 

quanto previsto dal decreto legge “Cura Italia”, ovvero un 

fondo che vada a coprire interamente il costo degli interessi 

passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale 

circolante e alla ristrutturazione dei debiti. 

Nel corso della discussione sono stati evidenziati i possibili 

emendamenti ai decreti legge che necessitano di interventi 

correttivi, come, ad esempio, la previsione dei termini di 

sospensione delle rate dei mutui e cambiali agrarie, oggi 

fissati al 30 settembre prossimo, termine inadeguato per 

aziende florovivaistiche che mediamente sviluppano il 70-

80% del loro fatturato nei mesi da febbraio a maggio 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come 

strumento di comunicazione principale la posta 

elettronica (  varese@confagricoltura.it ) , visto il 

numero ridottissimo di presenti in ufficio.  

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ 

occasione si porgono i migliori saluti .   

il direttore Giuliano Bossi 

 

COVID 19 - VENDITA AL 

DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE – 

risposta della regione 

Sentito in data odierna l’Assessorato Agricoltura si 

conferma che NON è possibile in Lombardia 

effettuare la vendita al dettaglio di fiori e piante, 

fatta eccezione per la formula con “consegna a 

domicilio”, questo per effetto dei contenuti  
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dell’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 

n. 514 (punto 6). L’interpretazione fa riferimento 

anche alle FAQ già richiamate ieri che per comodità 

Vi riporto in calce:  

 Quali attività sono consentite in ambito agricolo 

e nel settore flora e fauna? 

Secondo il DPCM 22 marzo 2020, possono 

proseguire le attività di allevamento, coltivazione, 

produzione alimentare e le attività florovivaistiche. 

Non sono consentite le relative attività di vendita al 

dettaglio, ad esclusione di quelle di prodotti 

alimentari effettuate negli spacci aziendali e di quelle 

che prevedono la consegna al domicilio. 

Ovviamente rimane consentita anche per le aziende 

agricole la vendita al dettaglio di prodotti 

alimentari.   In giornata dovrebbe seguire 

comunicato specifico dell’Assessore Rolfi concordato 

con la Presidenza di RL.  

Umberto Bertolasi Direttore 

  

Coronavirus – nuovo modello 

autocertificazione per spostamenti  

Con la presente si comunica che il Ministero dell’ Interno 

ha pubblicato il nuovo modello di auto-dichiarazione 

necessario per gli spostamenti delle persone, che si riporta 

nel pdf seguente alla presente .  

Il modello di dichiarazione del datore di lavoro resta 

invariato .  

Si ricorda che in caso di spostamenti per necessità di 

lavoro in caso di controllo dovranno essere esibiti entrambi 

i modelli.  

Nel restare a disposizione per ogni necessità con 

l’occasione si porgono i migliori saluti .  

Saluti cordiali.  

Il direttore Giuliano Bossi  

Per scaricare il nuovo modulo di autodichiarazione cliccare 

QUI  

Per scaricare il modulo di dichiarazione del datore di lavoro 

cliccare QUI 

 

 

  

SALDO PAC E DOMANDE PSR 2019 

La Regione ha iniziato in questi giorni ad erogare i flussi di 

pagamento del saldo PAC 2019 edanche 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, 

perché 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. 

 

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: 
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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) 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- 

 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'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. 

 

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. 

 

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  
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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. 

 

Richiamiamo tutti gli associati al senso di 

responsabilità che ci contraddistingue come settore , 

come  imprese e come persone  per valutare caso per 

caso le decisioni da prendere . Di seguito riportiamo 

ulteriori comunicazioni sui temi riguardanti le novità di 

questi giorni 

Vista la presenza in ufficio a ranghi ridotti si chiede di 

comunicare principalmente per mail a 

varese@confagricoltura.it   

Nel restare a disposizione per ogni necessità con l ‘ 

occasione si porgono i migliori saluti 

 

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). 

 

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. 

Ricordiamo che il quindicinale di Confagricoltura 

Lombardia Corriere agricolo, non è più spedito in 

materiale cartaceo ma è inviato via posta elettronica in 

digitale a tutti i nostri associati. Nelle prime pagine del 

corriere sono riportate notizie regionali mentre nelle 

rimanenti sono riportate pagine destinate alle province 

solitamente di Varese e Bergamo. 

 

Prezzi Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani 

sabato 28 marzo  2020 è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per 

domani 28 marzo 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 

Prov Varese       a partire da litri     quotazione 
 
VA                       0,000                     504,95 
VA                       2.001,000              494,95 
VA                       5.001,000              489,95 
VA                     10.001,000              484,95 
VA                     15.001,000              479,95 

 

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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