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L’ASSESSORE FABIO ROLFI HA 

ACCOLTO LA PROPOSTA DI 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

Dalla Regione un video emozionale per promuovere 

le vacanze in agriturismo in Lombardia 

Gianluigi Vimercati: “Siamo molto soddisfatti per 

l’impegno della Direzione Generale Agricoltura a favore 

del settore agrituristico. Solo con investimenti nella 

comunicazione possiamo tornare ad essere attrattivi 

per i turisti di tutto il mondo”. Approvato anche il nuovo 

regolamento degli agriturismi lombardi. 

Mostrare al mondo le bellezze naturali, paesaggistiche 

e imprenditoriali della prima regione agricola d’Italia: è 

questo lo scopo del video emozionale che l’assessorato 

all’Agricoltura della Regione Lombardia ha voluto 

seguire attraverso un prodotto comunicativo fortemente 

voluto da Confagricoltura Lombardia. 

In seguito alla fine del lockdown e all’inizio della “fase 3” 

è necessario ripartire con energia per affrontare un 

mercato completamente cambiato: “Siamo molto 

soddisfatti che l’assessore Rolfi abbia prontamente 

accolto il nostro invito di creare uno strumento 

commerciale per dimostrare che le 1688 strutture 

agrituristiche sono pronte ad accogliere turisti da tutto il 

mondo tra le colline, le montagne e i laghi lombardi - ha 

affermato Gianluigi Vimercati, presidente degli 

agriturismi di Confagricoltura Lombardia -. Solo 

attraverso una strategia di comunicazione e di 

marketing in coordinamento con le associazioni di 

categoria e gli operatori del settore sarà possibile far 

ripartire tutta la filiera in una regione che continua a 

crescere”. 

Vimercati ribadisce poi l’importanza del rispetto della 

legislazione e la disponibilità totale dei propri colleghi 

all’ospitalità in sicurezza: “Le prime prenotazioni da 

zone limitrofe sono arrivate negli oltre 1.600 agriturismi 

lombardi che oggi sono pronti per i servizi di ristoro e 

pernottamento con gli accorgimenti secondo la legge 

anti-Covid-19. Gli spazi ampi e le entrate indipendenti 

nei nostri appartamenti ci aiuteranno sicuramente a 

rendere la vacanza in agriturismo un momento di 

serenità assoluta anche in termini di prevenzione - ha 

aggiunto -; le nostre specialità culinarie, il vino del 

nostro territorio e le esperienze a contatto con la natura 

come le fattorie didattiche faranno il resto. Ci auguriamo - 

ha concluso Gianluigi Vimercati - che anche questa 

iniziativa di Regione Lombardia aiuti la ripresa del settore 

dell’ospitalità”. 

Rolfi ha poi comunicato di aver approvato il nuovo 

regolamento degli agriturismi lombardi: semplificazione 

massima decisa in comune accordo con le associazioni di 

categoria. “Consentiamo asporto e consegne a domicilio in 

modo permanente, introduciamo la possibilità di 

organizzare campi vacanze e attività giornaliere di gioco 

come cre e grest, riduciamo da 60 a 15 giorni i termini per il 

rilascio del nuovo certificato di connessione nei casi di 

procedure di esproprio e il certificato di connessione 

diventa senza limiti di durata, salvo modifiche nell'assetto 

aziendale. Modifiche tecniche che però cambieranno nel 

quotidiano l’attività degli operatori ai quali manderò una 

lettera per spiegare nel dettaglio le novità” ha concluso 

Rolfi. 

 

GIANSANTI  AI VIVAISTI: BENE 

L’ESONERO DAI CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI, ORA DOVETE 

DIVENTARE I PROTAGONISTI DEL 

GREEN NEW DEAL 

«I vivaisti italiani, in primis quelli del Distretto di Pistoia, una 

volta ricevuti gli aiuti per affrontare i problemi di liquidità, 

dovranno passare alla fase propositiva per stare al centro 

delle politiche per la sostenibilità ambientale e contribuire a 

rendere più verdi ed ecologiche le nuove infrastrutture e le 

future smart city». Lo ha detto il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in occasione della 

sua visita alla Dynamo Camp di Pistoia e all’annessa Oasi 

Dynamo Società Agricola, che gestisce e tutela la 

biodiversità dell’oasi affiliata WWF di Limestre, attraverso 

attività agricole e forestali, di ricerca scientifica ed eco-

turismo. «Il florovivaismo – ha affermato Giansanti - ha 

pagato un conto altissimo durante la pandemia. Passata 

l’emergenza, Confagricoltura si impegna per il rilancio di un 

comparto così importante e degno di essere protagonista 

all’interno della logica di sviluppo del Green New Deal e di  
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tutte le politiche legate ai temi della sostenibilità 

ambientale». «È fondamentale a riguardo – ha 

rimarcato Roberto Orlandini, presidente di 

Confagricoltura Pistoia – essere riconosciuti parte 

integrante del complesso delle politiche agricole».  

Giansanti, insieme al direttore generale Francesco 

Postorino, ha incontrato anche i due vice presidenti di 

Confagricoltura Pistoia: Francesco Mati, attuale 

presidente del Distretto vivaistico ornamentale locale e 

presidente della federazione nazionale di prodotto, e 

Vannino Vannucci, titolare dell’omonima azienda 

vivaistica, top player di livello internazionale.Il 

presidente di Confagricoltura ha infine messo in 

evidenza che nella rivisitazione del termine green «c’è il 

tema determinante delle infrastrutture da realizzare in 

Italia e, soprattutto, delle costruzioni delle smart cities. 

In tale percorso il vivaismo deve essere centrale per 

riuscire a rendere verdi e sostenibili dal punto di vista 

ambientale le grandi opere». 

«Confagricoltura - ha concluso Giansanti riferendosi 

alla visita a Dynamo Camp - ha sempre sostenuto 

l’agricoltura sociale. E’ stato interessante vederla 

applicata in questa struttura meravigliosa che l’ha 

declinata sulla terapia ricreativa per i ragazzi affetti da 

patologie gravi o croniche». 

 

CORTE DEI CONTI, GIANSANTI): 

SEMPLIFICAZIONE PRIORITA’ PER 

IL PAESE 

“Ci auguriamo che il decreto sulla semplificazione 

annunciato dal governo consenta di fare reali e 

sostanziali passi in avanti verso l’efficienza 

amministrativa a tutti i livelli. A riguardo, sosteniamo 

l’intervento odierno della Corte dei Conti che sollecita 

una riorganizzazione più efficiente della macchina 

amministrativa e dei servizi fondamentali da garantire 

alla cittadinanza”. Il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, commenta così il passaggio 

della relazione della Corte dei Conti inerente la 

necessità di un drastico taglio alla burocrazia. 

“La semplificazione è una delle priorità improcrastinabili per 

il nostro Paese, ancora di più oggi. Come Confagricoltura 

abbiamo avanzato alcune proposte normative al ministro 

delle Politiche Agricole per alleggerire il peso burocratico 

nel settore primario”. “In un Paese che vuole essere 

all’avanguardia, lo abbiamo anche ribadito al premier Conte 

agli Stati Generali dell’Economia, i ritardi bloccano 

l’erogazione di provvedimenti attesi da migliaia di cittadini e 

imprese in difficoltà e impediscono, di fatto, la ripresa”. 

“Nelle prossime settimane - conclude Giansanti – 

Confagricoltura riprenderà il lavoro su questo argomento, 

avviato insieme alle istituzioni e agli stakeholders a Villa 

Blanc nel mese di gennaio, prima dell’emergenza 

Coronavirus”. 

 

ESTATE 2020, AGRITURIST IN 

CAMPAGNA LA VACANZA SICURA 

“Siamo ancora nel pieno della tempesta, pur essendo 

consapevoli delle caratteristiche uniche e delle potenzialità 

dell’offerta degli agriturismi. Un vero porto sicuro. Il nuovo 

trend, dettato dalle regole per una ripartenza, è proprio la 

riscoperta di luoghi che permettano di godere di spazi 

aperti, di un rapporto autentico con la natura e le campagne 

italiane. Le nostre strutture accolgono in modo spontaneo 

ed accurato, aiutano a far conoscere la cultura 

enogastronomica locale e permettono di praticare il 

distanziamento sociale passeggiando, nuotando in piscina, 

praticando sport o, semplicemente rilassandosi”. 

Commenta così Augusto Congionti, presidente di 

Agriturist, i dati dell’indagine svolta dall’associazione di 

Confagricoltura. Lungo lo Stivale l’offerta dei 24.000 

agriturismi è estremamente variegata ma con un 

denominatore comune: l’ospitalità in un’azienda agricola. 

Dalla montagna alla collina, dal mare ai laghi l’effetto della 

crisi è evidente: niente americani e orientali, pochissimi dal 

Regno Unito, timorosi di dover effettuare la quarantena al 

loro ritorno. Qualche segnale arriva da Germania, Francia, 

Austria, Svizzera e Olanda. “La ripresa è lenta - sottolinea 

Congionti – e partirà soprattutto in agosto. Va anche 

calcolato che è stata la politica del last minute a  
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caratterizzare le prenotazioni degli ultimi anni e, se in 

alcune zone i casali con piscina, scelti da famiglie o 

gruppi di amici sono andati a ruba, in altre è ancora 

l’incertezza a dettare le regole”. L’agriturismo, vanto del 

nostro Paese, ha pagato l’effetto Covid più di un milione 

di euro. “Non ci arrendiamo, anzi. Ci siamo rimboccati 

le maniche - conclude il presidente Agriturist – convinti 

che si possa ancora una volta ripartire proprio 

dall’agricoltura. Le nostre strutture hanno tutte le carte 

in regola per offrire soggiorni indimenticabili in luoghi 

incontaminati, lontani dalla folla, dove le distanze sono 

naturali, il cibo è buono e genuino. Senza rinunciare al 

comfort e alla vita moderna, si potranno così riscoprire 

sapori e saperi della cultura rurale italiana”.  

 

 

L’INCONTRO RICHIESTO DA 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

Tavolo regionale carne bovina, “necessario 

rilanciare il settore con interventi immediati ed un 

piano a lungo termine” 

Elide Stancari, presidente della Federazione regionale 

di prodotto di Confagricoltura Lombardia: “Oltre alle 

misure che consentano di affrontare la contingenza e 

che abbiamo proposto anche in sede nazionale, è 

importante programmare una ristrutturazione dei debiti 

delle imprese, un rilancio dei consumi ed un’adeguata 

campagna di comunicazione contro le fake news” Si è 

riunito oggi in videoconferenza il “Tavolo carne” 

convocato dall’assessorato all’Agricoltura di Regione 

Lombardia, su richiesta di Confagricoltura Lombardia, 

per fare il punto su un settore che sta attraversando 

una fase di difficoltà a causa del crollo dei consumi e 

dell’import dei prodotti provenienti dall’estero. 

“Abbiamo espresso la nostra preoccupazione sia per 

l’andamento del mercato – spiega Elide Stancari, 

presidente della Federazione regionale di prodotto carni 

bovine di Confagricoltura Lombardia – sia per quando si 

prospetta a livello europeo, perché le politiche della 

Commissione sembrano orientate a colpire questo 

settore, anche spingendo i consumatori a ridurre il 

consumo di carne rossa”. Nell’immediato, anche in 

sede nazionale Confagricoltura ha proposto l’ammasso 

per il comparto dei vitelli a carne bianca: “Riteniamo – 

continua Stancari – che togliere ora carne dal mercato per 

riproporla quando la situazione dei prezzi si sarà 

stabilizzata possa rappresentare un sostegno importante 

per gli allevatori”. Inoltre, l’organizzazione agricola ha 

chiesto di aumentare da 10 a 30 milioni di euro i fondi per la 

carne bovina destinata agli indigenti. 

“In questa fase di emergenza – dice la presidente della Frp 

– risulta importante, anche se certo non sufficiente, l’aiuto 

che arriverà dalla Regione Lombardia con contributi a 

fondo perduto per circa 5-7mila euro per allevamento, 

considerando che sul territorio lombardo sono presenti 

circa 250 aziende”. 

Più a lungo termine, secondo Stancari, “è fondamentale 

programmare una ristrutturazione dei debiti delle imprese, 

un rilancio dei consumi sostenendo le famiglie in difficoltà 

che stanno riducendo gli acquisti di carne rossa ed 

un’adeguata campagna di comunicazione contro le fake 

news che vengono diffuse sugli allevamenti intensivi”.  

 

CORTE DEI CONTI, GIANSANTI 

(CONFAGRICOLTURA): 

SEMPLIFICAZIONE PRIORITA’ PER IL 

PAESE 

“Ci auguriamo che il decreto sulla semplificazione 

annunciato dal governo consenta di fare reali e sostanziali 

passi in avanti verso l’efficienza amministrativa a tutti i 

livelli. A riguardo, sosteniamo l’intervento odierno della 

Corte dei Conti che sollecita una riorganizzazione più 

efficiente della macchina amministrativa e dei servizi 

fondamentali da garantire alla cittadinanza”. Il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così il 

passaggio della relazione della Corte dei Conti inerente la 

necessità di un drastico taglio alla burocrazia.“La 

semplificazione è una delle priorità improcrastinabili per il 

nostro Paese, ancora di più oggi. Come Confagricoltura 

abbiamo avanzato alcune proposte normative al ministro 

delle Politiche Agricole per alleggerire il peso burocratico 

nel settore primario”.“In un Paese che vuole essere 

all’avanguardia, lo abbiamo anche ribadito al premier Conte 

agli Stati Generali dell’Economia, i ritardi bloccano 
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l’erogazione di provvedimenti attesi da migliaia di 

cittadini e imprese in difficoltà e impediscono, di fatto, la 

ripresa”.“Nelle prossime settimane - conclude Giansanti 

– Confagricoltura riprenderà il lavoro su questo 

argomento, avviato insieme alle istituzioni e agli 

stakeholders a Villa Blanc nel mese di gennaio, prima 

dell’emergenza Coronavirus”. 

 

LATTE SPOT, CONTINUA IL TREND 

POSITIVO DEL MERCATO 

Positive le quotazioni del latte spot. Sulla piazza di 

Milano il latte spot nazionale ha quotato 36,60 - 37,63 

€/hl, con un +1.4% rispetto la scorsa settimana, stabile 

il prezzo sulla piazza di Verona a 37,12 - 38,66 €/hl. 

Dopo gli aumenti significativi delle precedenti settimane 

il latte intero pastorizzato spot francese ha avuto una 

battuta d’arresto sulla piazza di Lodi con una 

quotazione di 32,99 - 34,54 €/hl, mentre quello 

proveniente dalla Germania ha segnato un +1.4% 

(35,05 - 36,60 €/hl) rispetto la precedente settimana. 

www.clal.it 

 

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO 

LIQUIDITÀ: LE MODIFICHE 

In fase di conversione in legge del così detto Decreto 

liquidità sono state introdotte alcune novità.Tra queste 

in p articolare: la semplificazione delle procedure di 

accesso con l'autocertificazione; l'innalzamento da 

25.000 a 30.000 euro del finanziamento garantito al 100 

per cento dallo Stato; le migliori condizioni (tassi di 

interesse e pre-ammortamenti); l'ampliamento dei 

periodi di rimborso da sei a dieci anni per i 

finanziamenti garantiti al 100 per cento e da dieci a 

trent'anni per quelli fino a 800.000 euro; una modifica 

delle rinegoziazioni che ora garantiscono non più solo il 

10 per cento di liquidità, ma il 25 per cento. Tali 

garanzie possono essere cumulate per i settori 

particolarmente in crisi; l’ampliamento della platea dei 

beneficiari a professionisti, studi professionali, terzo 

settore, sport, agenti e broker. Confagricoltura 

commenta che rimangono le criticità nell’applicazione, 

ma la liquidità sta cominciando a entrare nel tessuto 

produttivo. Al maggior indebitamento delle società che  

ne consegue, il decreto tenta di far fronte con le norme sul 

rafforzamento patrimoniale: rivalutazione dei beni 

d'impresa, in particolare per il settore turistico e altre norme 

sul bilancio di esercizio, in particolare la sospensione di tutti 

gli articoli - il 2446 del codice civile e seguenti - sulleSPA, 

SrL e società cooperative e sulla riduzione del capitale 

sociale per perdite 

 

L’INFORTUNIO SUL LAVORO PER 

COVID-19 NON E’ COLLEGATO ALLA 

RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE 

DEL DATORE DI LAVORO 

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle 

infezioni di origineprofessionale solo se viene accertata la 

propria responsabilità per dolo o per colpa 

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità 

civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-

19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile 

precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro 

non discende automaticamente l’accertamento della 

responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. 

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo 

INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli 

per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del 

datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità 

devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova 

del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri 

totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del 

dirittoalle prestazioni assicurative INAIL. Pertanto, il 

riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non 

assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, 

considerata la vigenza in tale ambito del principio di 

presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a 

carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il 

riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del 

riconoscimento della responsabilità civile del datore di 

lavoro, tenuto conto che è sempre necessario  
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l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver 

causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere 

che la molteplicità delle modalità del contagio e la 

mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di 

lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte 

delle autorità in relazione all’andamento 

epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile 

la configurabilità della responsabilità civile e penale dei 

datori di lavoro. 

 

 

ALBO NAZIONALE GESTORI 

AMBIENTALI 

Con la presente si ricorda a tutte le aziende interessate 

che entro il 30 GIUGNO deve essere pagato il diritto 

annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali. Come gli scorsi anni per il pagamento si 

deve andare nell’area riservata del sito 

www.albonazionalegestoriambientali.it ed il pagamento 

si potrà effettuare solo telematicamente. Il nostro ufficio 

tecnico è a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

OCM MIELE: PROROGHE 

La Regione Lombardia ha deciso di prorogare i termini 

per la conclusione delle azioni finanziate per la misura 

OCM Miele – campagna 2019/2020, così come di 

seguito specificato: 

· per Produttori singoli effettuazione delle spese entro il 

31 luglio 2020 con presentazione della domanda di 

pagamento entro la stessa data 

· per le Associazioni di produttori apistici effettuazione 

delle spese entro il 31 agosto 2020con presentazione 

della domanda di pagamentoentro la stessa data. 

E’ prorogato anche il termine per l’ultimazione della 

istruttoria di pagamento, originariamente fissato al 15 

settembre 2020, al 21 settembre 2020. 

 

   

SCADENZARIO   FINO   AL  1 6  

a g o s t o   2020 a cura di 

Confagricoltura Milano Lodi 

15/06(*): presentazione Domanda Pac 2020 

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

16/06(*): Versamento acconto NUOVA IMU 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2019 contributi INPS 

operai agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

30/06(*): Versamento annuale 2020 Camera di 

Commercio 

30/06*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 

2019 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) 

30/06(*): presentazione dichiarazione IVA 2020 

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel 

mese precedente. 

16/07(*): prima rata 2020 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2020 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 

2019 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con maggiorazione 

dello 0,4% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel 

mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2019 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale 


