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FERTILIZZAZIONE ORGANICA, 
RECEPITE LE SOLLECITAZIONI DI 
CONFAGRICOLTURA. PRESTO UN 
INTERVENTO MINISTERIALE PER 
RISOLVERE L’EMERGENZA 
Confagricoltura valuta positivamente la disponibilità dei 

ministeri dell’Ambiente e delle Politiche Agricole ad 

affrontare nell’immediato l’emergenza, per l’utilizzazione 

agronomica di effluenti e digestato, in cui si trovano le 

aziende agricole, a causa delle piogge abbondanti che 

hanno impedito le lavorazioni nei campi. 

Alla riunione di stamani al ministero dell’Ambiente, 

Giovanna Parmigiani, componente della Giunta di 

Confagricoltura delegata per l’Ambiente, ha ribadito la 

necessità di un intervento entro questa settimana per 

risolvere la situazione, prevedendo la possibilità di specifici 

periodi, a dicembre e gennaio, per l’utilizzazione 

agronomica di effluenti e digestato; anche in funzione delle 

semine autunno-vernine necessariamente ritardate.  

Confagricoltura ricorda che, nella lettera inviata ai ministeri 

competenti il 19 novembre scorso, aveva sollecitato a 

intervenire, dal momento che, per la situazione di ristagno 

idrico dei terreni per le incessanti piogge, non si poteva 

entrare nei campi per effettuare le operazioni colturali. 

I ministeri hanno inoltre preso atto del fatto che ormai le 

condizioni climatiche impongono un aggiornamento del 

decreto che disciplina la materia per rendere più flessibile il 

calendario dei lavori di fertilizzazione organica. 

Nell’attesa di un atto risolutivo dell’emergenza da parte dei 

ministeri, Confagricoltura ricorda che i danni già riscontrati 

- dovuti al ritardo o alla distruzione nelle semine - in alcuni 

casi, come in Lombardia, hanno superato il 50% della 

superficie. Il provvedimento è atteso con urgenza in modo 

particolare anche in Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.  

 
ROLFI: PRESTO IN LOMBARDIA LA 
“DIFFIDA” PRIMA DELLA SANZIONE 
La Commissione Consiliare Agricoltura ha approvato un 

emendamento presentato dall’Assessore Regionale 

all’Agricoltura Rolfi valido per l’attività agrituristica e per lo 

spandimento dei reflui zootecnici, in base al quale  

l'agricoltore che sbaglia a compilare una carta avrà la possibilità 

di sanare la propria posizione prima di trovarsi una multa da 

pagare. In sostanza, viene istituita la “diffida preventiva”, che 

colpirà le aziende prima che venga comminata una sanzione. Il 

provvedimento deve ora essere approvato dal Consiglio 

Regionale. 

 

ATTUAZIONE DEL NUOVO REGIME 
FITOSANITARIO (REG. UE 2031/2016) PER 
GLI OPERATORI PROFESSIONALI NEL 
SETTORE DEL FLOROVIVAISMO – 
INCONTRO FORMATIVO 
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 
Il 14 dicembre 2019 entrerà in vigore il nuovo regime 

fitosanitario - Regolamento UE 2016/2031 -  che prevede nuove 

competenze,  funzioni ed obblighi per tutti gli operatori 

professionali, per chi importa/esporta, moltiplica e vende 

materiale vegetale. 

Al fine di fornire le necessarie informazioni per una 
adeguata applicazione del Regolamento si invitano le 
imprese interessate  
a un incontro il prossimo 13 dicembre alle ore 10.00 nella 
sede di Confagricoltura Lombardia a Milano in Via 
Pietrasanta 14 edificio 7f.  
Sarà l’occasione di un confronto con i referenti regionali del 

Servizio Fitosanitario Regionale  per chiarire i punti di maggior 

criticità. Si prega di dare confermare la presenza entro martedì 

10 dicembre scrivendo all’indirizzo varese@confagricoltura.it .  

In allegato si trasmettono le slide dell’incontro del 05 dicembre 

2019. L’ufficio economico è a disposizione per qualsiasi 

necessità. 

 

SUOLO, CONFAGRICOLTURA: SERVONO 
STRATEGIE, PROGRAMMAZIONE E 
NORME 
Si è celebrata ieri 5 dicembre  la ‘Giornata Mondiale’, indetta per 

fermare l’erosione e salvare il futuro, occasione importante 

perché – commenta Confagricoltura - si acquisti 

consapevolezza sul suolo come risorsa limitata e non  

rinnovabile. Il tema di approfondimento di quest’anno è quello  
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dell’erosione, argomento – ricorda Confagricoltura - quanto 

mai attuale visti i recenti eventi atmosferici che hanno 

sottoposto a dura prova i terreni agricoli di diverse aree del 

nostro Paese. Migliaia di ettari allagati, soggetti a forti 

ruscellamenti, anche a causa dell’esondazione di diversi 

fiumi, con perdita di strati superficiali di terreno che 

contengono grandi quantità di nutrienti organici e minerali.  

In tale contesto, per Confagricoltura occorre avere la 

massima consapevolezza sull’importanza di mantenere la 

vitalità delle imprese agricole e della gestione delle 

foreste. Gli agricoltori sono i principali baluardi nella difesa 

di questo elemento naturale che fornisce al genere umano 

servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento: 

prodotti alimentari e biomassa, materie prime;  regolazione 

del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo 

dell’erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità 

dell’acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici 

estremi;  conservazione della biodiversità; servizi culturali 

(paesaggio, patrimonio naturale). Per l’Organizzazione 

degli imprenditori agricoli è quindi giunto il momento di 

porre in essere un’incisiva azione strategica, con una 

visione integrata delle diverse politiche e considerando tutti 

gli interessi coinvolti dall’utilizzo della risorsa suolo. Ed è 

improcrastinabile l’avvio di una discussione approfondita 

per definire l’attesa legge quadro nazionale, che permetta: 

di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’ONU e dall’Unione 

Europea del “consumo di suolo zero” entro il 2050; di 

indicare linee di intervento per prevenire il dissesto 

idrogeologico e ridare vitalità alle aree interne del Paese; di 

definire interventi specifici per riportare la sostanza 

organica nei suoli.  

Confagricoltura - nel rispetto degli obiettivi europei di 

sviluppo sostenibile al 2030 - ha preso l’impegno di 

contribuire alla rigenerazione dei suoli attraverso specifiche 

azioni con i propri agricoltori. E sollecita che le politiche 

dirette alla preservazione dei suoli agricoli e forestali 

vengano allineate con quelle per lo sviluppo della 

bioeconomia circolare. 

 

DATI SU CONSUMO ED EROSIONE DEL SUOLO 

• E’ stato stimato che, a livello mondiale, l’85% della 

perdita di suolo fertile deriva dall’erosione 

superficiale: ogni secondo, nel mondo, si perde 

suolo corrispondente ad un campo di calcio. 

• Per la perdita di terreno agricolo, maggiore 

impermeabilizzazione del suolo (urbanizzazione), gli 

effetti distruttivi conseguenti al dissesto idrogeologico 

del territorio (frane, alluvioni) tendono ad aggravarsi. 

• Meno suolo si traduce in minore superfici dedicate 

all’agricoltura, riduzione della fertilità dei terreni, e meno 

cibo; tutto ciò a fronte di una popolazione mondiale in 

aumento che richiede, al contrario, maggiori derrate 

alimentari. Nel 2050 gli abitanti del Pianeta supereranno 

i 9 miliardi di persone con un aumento del 60% della 

domanda di cibo, foraggio e fibre entro quella data. 

• Il consumo di suolo resta elevato anche nel nostro 

Paese: nel 2018 si sono persi 51 chilometri quadrati di 

territorio, ovvero, in media, circa 14 ettari al giorno.  

In totale, nel periodo 1956-2018, sono stati sottratti 2,3 milioni di 

ettari, pari al 7,64% della superficie nazionale, percentuale che 

arriva al 12,2% se si considerano solo i territori di pianura o con 

pendenza inferiore al 10%, che sono i più favorevoli per la 

produzione agricola. 

 
CORSO PER OPERATORI AGRITURISTICI 
EAPRAL e Agriturist Lombardia, organizzano, per il mese di 

gennaio/febbraio 2020 un corso per operatori agrituristici di 40 

ore, obbligatorio ed abilitante per l'iscrizione all'Albo regionale 

(si veda la locandina a pag. 13 di questo Notiziario). Il corso si 

svolgerà a Milano, presso la sede di Confagricoltura Lombardia 

Via Pietrasanta, 14, con partenza il 14 gennaio e termine il 11 

febbraio 2020. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato 

il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e 

l'attestato valido ai fini del Reg. CEE 852/2004 (HACCP). Il 

costo del corso è di € 150,00 (IVA compresa). Il termine ultimo 

per le adesioni è il 8 gennaio 2020. Coloro che fossero 

interessati possono rivolgersi ai nostri Uffici oppure direttamente 

ad EAPRAL alla mail eapral@confagricolturalombardia.it o al 

numero 02/78612751 

 
REGISTRAZIONE IN BDN DELLE 
MOVIMENTAZIONI DEI CAPI 
Il MinSalute ha reso noto che la procedura di registrazione 

automatica in Banca Dati Nazionale (BDN) delle movimentazioni 

dei capi a partire dal Modello 4 informatizzato sarà attivata a  
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partire dal 7 gennaio 2020 per i bovini e a partire dal 20 

gennaio 2020 per gli avicoli (successivamente sarà estesa 

alle altre specie). In ogni caso la Regione Lombardia 

informa che tale  

modalità non sarà attivata nella nostra regione perché si 

sta procedendo a sviluppare una funzionalità informatica 

per gestire la registrazione automatica delle 

movimentazioni in Banca Dati Regionale, oltre che in BDN; 

l’attivazione di questa funzionalità è comunque prevista 

sempre per gennaio 2020 e fino ad allora le modalità 

resteranno quelle consuete. Dal momento che tutto sarà 

informatizzato, la Regione segnala che è opportuno che 

ogni allevatore si assicuri di aggiornare i propri riferimenti 

di contatto (cioè numero di cellulare e mail) nella 

anagrafica della BDR, per garantire tempestività nella 

ricezione di eventuali comunicazioni generate dalla 

BDR/BDN. 

 
 
Psr Lombardia: nuova misura 5.1.01  
Fondi per le reti anti-insetto 

La Regione Lombardia ha attivato nuovamente 

l’Operazione 5.1.01 del Psr, rivolta alla “prevenzione dei 

danni da calamità naturali di tipo biotico”. La misura 

prevede il sostegno per investimenti che pre-vedono 

l’applicazione di misure di prevenzione contro la diffusione 

degli organismi nocivi come Anoplophora chinensis (tarlo 

asiatico), Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del 

fusto), Aromia bungii (coleottero cerambicide), Popillia 

japonica (coleottero giapponese), Halyomorpha halys 

(cimice asiatica) o Drosophila suzukii (moscerino dei piccoli 

frutti). Possono aderire al bando le imprese agricole del 

comparto ortofrutticolo relativamente alle produzioni di 

melo, pero, drupacee, kiwi e piccoli frutti, le imprese 

agricole del comparto floro-vivaistico e le imprese agricole 

non aderenti ad Op (Organizzazioni di produttori) o 

aderenti ad OP che non abbiano previsto nei loro PO 

(Piano Operativo) gli interventi ammissibili. L’ammontare 

del contri-buto è pari all’80% della spesa ammissibile. Per 

ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a 

contributo è pari a € 100.000 per domanda; la spesa 

minima ammissibile è pari a € 5.000. La domanda di aiuto 

può essere presentata fino alle ore 12 del 31 gennaio 

2020. Per informazioni e presentazione delle domande di 

aiuto, è necessa-rio rivolgersi all’ufficio tecnico di 

Confagricoltura Mantova, al numero 0376-330726 o alla mail 

tecnico@confagricolturamantova.it. 

 
TASSA ANNUALE FLOROVIVAISTI: 
LA SCADENZA È IL 31 GENNAIO 
Si ricorda che tutti i vivaisti iscritti al Registro Ufficiale dei 

Produttori (RUP) ed i produttori di patate da consumo devono 

versare le tariffe annue, entro il 31 gennaio, per i controlli 

fitosanitari alla produzione e alla circolazione dei vegetali e/o 

prodotti vegetali. Il pagamento della tariffa ha validità 1° gennaio 

- 31 dicembre di ogni anno. L’ente competente è ERSAF (Ente 

regionale per lo sviluppo in agricoltura e per le foreste). 

Tariffe: 

- Aziende iscritte al RUP senza passaporto € 25,00 

- Aziende iscritte al RUP con passaporto normale € 50,00 

- Aziende iscritte al RUP con passaporto ZP € 100,00 

- Produttori di patate da consumo € 20,00 

- Piccoli produttori: nessuna tariffa 

Modalità di versamento: 

• pagamenti tramite bollettino di c/c postale n. 92700434 

intestato a ERSAF, via Pola 12, 20124 Milano. 

• pagamenti tramite c/c bancario n. 1000/00300001 intestato a 

ERSAF, via Pola 12, 20124 Milano codice IBAN 

IT27P0306909790100000300001. 

Causale del pagamento indicare in entrambi i casi i codici: «cap. 

294 per tariffa RUP e cap. 296 per tariffa rilascio autorizzazione 

vivaistica». Indicare inoltre il codice fiscale se persona fisica o P. 

IVA se persona giuridica. Si ricorda inoltre che in caso di 

mancato o tardato pagamento vengono applicate le sanzioni 

previste per legge. 

In caso di mancato pagamento vengono applicate le sanzioni  

È necessario anche l’invio telematico entro e non oltre il 31 

gennaio 2020 La richiesta deve essere presentata 

entro 30 giorni 

 

INNOVAZIONI DIGITALI: PARTECIPA AL 
QUESTIONARIO  

Innovazione: al via il questionario on line predisposto da 
Enapra-Confagricoltura  
Prosegue con successo la collaborazione di Enapra- 
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Confagricoltura con L’Osservatorio Smart Agrifood (School 

of Management del Politecnico di Milano e Laboratorio 

RISE dell’Università degli Studi di Brescia), giunta al terzo 

anno, al fine di contribuire alla comprensione delle 

innovazioni digitali che stanno trasformando la filiera 

agricola e agro-alimentare. 

In questa direzione è stato proposto un questionario on line 

“Agricoltura 4.0: le aziende agricole più innovative al 

microscopio”, con lo scopo di approfondire le attività delle 

aziende riguardo agli investimenti in atto, ai benefici 

ottenuti e alle criticità superate, ai nuovi fabbisogni. 

Il questionario è prevalentemente rivolto a quelle aziende 

che hanno cominciato a realizzare alcuni passi verso la 

riorganizzazione digitale del proprio lavoro. 

Per partecipare basta cliccare sul seguente link: 

http://bit.ly/Confagricoltura. Per la compilazione bastano 10 

minuti. 

Tutte le informazioni fornite saranno trattate con la 

massima riservatezza e diffuse esclusivamente in forma 

aggregata ed anonima. Per qualsiasi informazione l’ufficio 

Enapra è a Vostra disposizione all’indirizzo info@enapra.it 

o al numero 06.6852327. 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 
gennaio 2020 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
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 2019 
contributi INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2019 
25/12 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 
soggetti mensili relativo al mese precedente 
27/12 (*): Versamento acconto IVA 2019 

16/01/2 (*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile.  
16/01/20 (*): versamento delle ritenute alla  
fonte sui redditi da lavoro dipendente e 
autonomo corrisposti nel mese precedente. 
16/01/20 (*): quarta rata 2019 contributi INPS 
Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 
professionali) 25/01/20 (*): Presentazione via 
telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 
mese precedente 25/01/20 (*): Presentazione via 
telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al 
IV° trimestre 2019  

31/01/20 (*): scadenza presentazione all’Agenzia 
del Territorio delle domande di variazione 
colturale per le variazioni intercorse nell’anno 
2019 per i soggetti che non presentano 
domanda PAC 
(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 
un giorno festivo il termine viene spostato al 
primo giorno successivo non festivo 

 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 7 
dicembre  2019 è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 9 
novembre 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                      677,50 
VA                       2.001,000               667,50 
VA                       5.001,000               662,50 
VA                     10.001,000               657,50 
VA                     15.001,000               652,50 

 

 

http://customer45617.musvc5.net/e/t?q=A%3d7aDY0%26H%3d0%26L%3d5cEb%26r%3dW0YAa%263%3d9d7iFwPx_PTyX_ad_NY1S_Xn_PTyX_Zi8qR.oU_zyVv_0DFKvDdCzGfKtRxNi%26B%3dpQ1Tfa.vCw%26E1%3dd0WB
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