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Anno 7° N. 8 del 17 aprile 2020 
 

UN’INFORMAZIONE CORRETTA 

USA DATI SCIENTIFICI CERTI E 

NON CRIMINALIZZA 
 

No alla caccia agli untori, si alla costruzione del futuro!   
 

Questo è il momento della 

serietà, dell’approccio 

scientifico e della 

responsabilità per tutti. Il 

servizio messo in onda lunedì 

13 aprile da Report su Rai Tre 

con riferimento a ipotetiche 

correlazioni tra spargimento degli effluenti zootecnici e incremento 

della diffusione del Covid19 non ha avuto il necessario approccio 

scientifico e ricordava piuttosto la caccia agli untori di manzoniana 

memoria.  

Queste considerazioni non vanno a intaccare il nostro assoluto 

rispetto per il fondamentale ruolo della stampa e dell’informazione, 

attività importante e insostituibile ancor più in queste settimane, ma 

piuttosto chiedono un supplemento di responsabilità e l’uso di un 

metodo scientifico quando si avanzano delle ipotesi. 
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Veicolare il messaggio che lascia quasi intendere che gli allevatori sono i responsabili della diffusione del 

Covid-19 è un’azione irrispettosa del lavoro e del sacrificio che l’intero comparto agricolo sta affrontando 

per essere di supporto alla nazione, lavoro svolto consapevoli dei rischi che si corrono, ma anche colmi 

della responsabilità a cui tutta la filiera agroalimentare è chiamata in questi mesi. 
 

Scriveva il Manzoni: …A Milano infatti il sospetto delle "unzioni" è tornato a diffondersi e molti credono 

di vedere le mura e gli usci delle case imbrattati da strane sostanze, per cui tali notizie volano di bocca in 

bocca e ben presto tutti o quasi sono convinti dell'esistenza degli untori, cosa che accresce il furore 

popolare…  

Queste righe dimostrano come nulla, purtroppo, sia cambiato nei secoli.  

Confagricoltura Pavia esige che vi sia il più rigoroso approccio scientifico, soprattutto in questa fase così 

delicata e ogni affermazione non sia frutto di supposizioni, ma di un’attenta e veloce analisi avvalorata 

dalle competenti Istituzioni. 

Invece di criminalizzare comparti produttivi fondamentali è necessario che si affrontino le tematiche con 

il necessario approccio scientifico e si giunga a conclusioni certe: in tal caso le conclusioni frutto di una 

attenta analisi tecnica, con il concorso delle competenti Istituzioni e del mondo universitario, 

Confagricoltura Pavia sarà, come sempre, pronta a fare la sua parte nell’esclusivo interesse della salute 

pubblica. Spiace dover evidenziare poi come la triste crescita dei contagi nell’area milanese smentisce 

già le ipotesi avanzate e come l’imponente miglioramento dei dati ambientali con riferimento alle matrici 

acqua e aria dimostrino come la responsabilità dell’inquinamento del bacino padano, probabilmente, 

deve essere ricercata in altri ambiti. 

Questa emergenza sta insegnando a tutti noi come molti dogmi del passato stanno venendo meno e 

come, passata la fase emergenziale, servirà, anche nei nostri territori, avviare una seria riflessione sul 

ruolo del settore primario e sulla necessità di una riorganizzazione complessiva del sistema Paese che 

metta al centro il settore primario che, ancor prima che un comparto economico, è il luogo dove abitano 

i valori essenziali dell’umanità e dove si fornisce una risposta quotidiana ai bisogni delle persone.    

Per fare questo servirà un confronto veloce e laico senza rinunciare all’approfondimento che, 

riscoprendo la tradizione delle cattedre ambulanti coniugata in chiave moderna, porti sul territorio il 

confronto tra Istituzioni, mondo della cultura e dell’università e imprenditori agricoli sui temi 

dell’economia, dell’agricoltura e dell’ambiente così da costruire il futuro consapevoli del nostro 

fondamentale ruolo e della nostra storia.  

Non appena le condizioni lo consentiranno si avvierà questo confronto, nel frattempo proseguirà 

l’attento monitoraggio della situazione unito al supporto agli Associati e all’intero comparto agricolo. 

Il Presidente e il Direttore   
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COVID-19, ANCHE IL PRESIDENTE DI 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA:  

“BASTA CON LE FAKE NEWS!” 
 

In una fase particolarmente critica per il nostro paese, Confagricoltura Lombardia evidenzia come siano 

assolutamente improprie le trasmissioni televisive, come quella andata in onda nei giorni scorsi su Rai 

Tre, che cercano di legare tra loro in conseguenza logica singoli aspetti la cui correlazione non ha nulla di 

scientifico. 

In particolare, nella trasmissione si sosteneva un sillogismo del tutto improprio: l’allevamento 

contribuisce alla formazione del PM 10, sul particolato si possono trovare anche i virus, Covid-19 è un 

virus, quindi l’allevamento è responsabile della diffusione del Covid-19 in Pianura Padana. 

“E dobbiamo assistere a tutto questo – commenta Antonio Boselli, 

presidente di Confagricoltura Lombardia - mentre persone che 

abitano in aree focolaio dove non si trovano allevamenti di suini o di 

bovini continuano a morire o ad essere ricoverate in terapia 

intensiva: basta con queste fake news, i dati scientifici smentiscono 

le assurdità che vengono purtroppo diffuse anche dalla televisione 

pubblica. Certo – prosegue Boselli -, l’allevamento contribuisce alla 

formazione del PM 10, così come ogni altra attività antropica. 

Peccato che tutti i dati scientifici dimostrino che a tutta l’agricoltura nel suo complesso possa essere 

imputato al massimo un 15% delle emissioni, e peccato che il sequestro di CO2 ad opera delle colture 

vegetali superi di quattro volte il valore di tali emissioni”. 

La trasmissione televisiva metteva sotto accusa in particolare la deroga concessa dalla Regione 

Lombardia per gli spandimenti effettuati in febbraio, in quanto le continue piogge autunnali non 

avevano consentito di effettuare tali operazioni in precedenza. 

 “Ma tale autorizzazione – precisa il presidente di Confagricoltura Lombardia – è arrivata dopo un’attenta 

valutazione del ministero dell’Ambiente e sempre subordinata alle emissioni di bollettini agro-

meteorologici che individuavano i giorni più adatti per farlo.  

Purtroppo è ormai confermato – conclude Boselli – che numerose persone contagiose, spesso ignare e 

senza sintomi, erano in circolazione fin dai primi di gennaio: ma, come sempre, meglio prendersela con 

gli agricoltori che sono pochi e fanno un lavoro ai più sconosciuto; meglio magari pensare che la loro 

attività, ossia la produzione di cibo, possa essere delegata ad altre nazioni: così alla prossima pandemia, 

oltre alle mascherine, compreremo dalla Cina anche la carne”.             
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CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA CHIEDE 

ALLA UE UN PIANO STRAORDINARIO PER IL 

SETTORE PRIMARIO 
 

Ammonta a 15,5 miliardi di dollari - rende noto Confagricoltura - la somma che gli agricoltori statunitensi 

riceveranno nelle prossime settimane sotto forma di aiuti straordinari al reddito per limitare l’impatto 

dell’emergenza Coronavirus. Le modalità dell’intervento saranno 

formalizzate dal dipartimento di Stato all’Agricoltura (Usda) nel corso 

della settimana. E’ già stato comunque annunciato che sarà destinato 

soprattutto ai produttori di latte, carni bovine, mais e al settore 

ortofrutticolo. 

“In aggiunta al sostegno straordinario dei redditi agricoli – sottolinea 

il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – è stato 

deciso anche lo stanziamento supplementare di circa 15 miliardi per l’acquisto di prodotti 

agroalimentari, da destinare agli aiuti alimentari”.  

“Di fronte all’emergenza sanitaria - aggiunge Giansanti - sono stati mobilitati negli USA circa 50 miliardi 

di dollari per supportare il settore agricolo. Un ulteriore intervento a sostegno dei redditi è previsto nel 

prossimo mese di luglio, per un ammontare di circa 10 miliardi. Ad oggi, invece, nessuna risorsa 

aggiuntiva è stata individuata a favore dell’agricoltura dell’Unione europea, anche se diversi settori 

produttivi sono già in crisi”. 

“Da Bruxelles – puntualizza il presidente di Confagricoltura – finora è arrivata la flessibilità per la 

presentazione e la gestione degli aiuti diretti della PAC e l’annuncio di un provvedimento che consentirà 

di riassegnare i fondi non ancora impegnati nell’ambito dei programmi per lo sviluppo rurale”. 

“In pratica – rileva Giansanti – l’emergenza Coronavirus dovrebbe essere affrontata solo con la 

riprogrammazione di risorse già assegnate agli agricoltori. A costo zero per il bilancio dell’Unione. 

Insomma, dall’altra parte dell’Oceano sono state varate misure incisive per la continuità produttiva delle 

imprese. Dalla Ue, almeno per il momento, sono arrivate solo misure superficiali, accompagnate da 

autorevoli riconoscimenti per il lavoro svolto dagli agricoltori”. “Come negli Stati Uniti – conclude 

Giansanti – è necessario il varo di un programma straordinario della UE a sostegno dei redditi e per la 

gestione dei mercati. Come indicato dal Fondo monetario internazionale, la crisi sarà profonda e di non 

breve durata a livello europeo e nel mondo. A differenza degli anni passati, non potremo fare 

affidamento sull’aumento delle esportazioni per compensare la stagnazione della domanda interna”. 
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LA FILIERA DEL VINO AVANZA MISURE 

STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEL MONDO 

AGRICOLO E CHIEDE AL MINISTRO UN 

CONFRONTO URGENTE  

 

Proposte quattro azioni: “Uso dell’alcol di emergenza, distillazione controllata, 
vendemmia verde e ammasso privato” 

 

La filiera del vino, che unisce le associazioni di categoria Confagricoltura, CIA, Alleanza delle 

Cooperative Italiane, Copagri, Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc e Assoenologi - torna a 

scrivere al Ministro delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, Teresa Bellanova, e lo fa per 

avanzare proposte con una lettera che completa le due precedenti già indirizzate al Governo, la prima 

in materia di misure economiche e fiscali a sostegno della liquidità delle imprese e la seconda sulla 

concessione di proroghe nella tempistica delle domande OCM e di deroghe nell’esecuzione dei 

programmi, investimenti e promozione.  

In questo momento, ribadiscono le organizzazioni, la priorità è garantire liquidità, fondamentale per 

la sopravvivenza dell’impresa e dei suoi dipendenti, in attesa della ripartenza delle attività economiche. 

Le proposte riguardano il sostegno del mondo agricolo e vitivinicolo in particolare per il quale la filiera 

chiede l’avvio di un confronto immediato con l’obiettivo di individuare al più presto una strategia di 

sostegno e rilancio del settore, uno dei comparti agricoli più rilevanti per l’economia italiana. 

Nello specifico, sono quattro le ipotesi avanzate dal mondo del vino per far fronte all’impatto 

dell’emergenza sul mercato vitivinicolo, in particolare nel segmento on-trade e nella vendita diretta in 

cantina, caratterizzato da una riduzione delle vendite.  

La prima proposta riguarda l’uso dell’alcol per l’emergenza con l’opportunità per i produttori vinicoli 

di destinare vino da tavola in giacenza alla distillazione, al fine di ricavarne alcol ad uso medicale, a 

disposizione della Protezione Civile.  

Le distillerie si dovrebbero fare carico del prelievo del prodotto, del trasporto e della distillazione. Resta 

inteso che, in questa catena, nessun anello dovrà conseguire un profitto.  

A ciò si aggiunge la necessità di fissare una misura di distillazione per far fronte alle giacenze e alla 

potenziale mancanza di capienza nelle cantine per le uve e i mosti per la prossima vendemmia.  

Le organizzazioni ritengono però che debbano essere poste alcune specifiche condizioni per 

l’attivazione: innanzitutto, deve restare volontaria e non obbligatoria, inoltre dovrà essere finanziata 

da adeguate risorse economiche, preferibilmente all’interno di un nuovo budget di emergenza per il 

settore a livello europeo, con l’obiettivo di porre rimedio allo shock di mercato e alle conseguenze 
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patite dai produttori, evitando distorsioni nel segmento dell’alcol uso bocca.  

Allo stesso tempo, la misura della distillazione dovrà essere seguita, già a partire dalla prossima 

campagna vitivinicola, da una modifica delle disposizioni nazionali in materia di rese massime di uva 

per ettaro per i vini non a indicazione geografica, che tenga tuttavia conto delle diverse specificità 

produttive territoriali. 

Tra le proposte più significative avanzate dalla filiera del vino a sostegno del settore agricolo c’è anche 

la misura della vendemmia verde.  

La filiera auspica che la misura possa essere attivata dalle regioni, con l’obiettivo di ridurre la 

produzione per la successiva campagna vendemmiale e che il Ministero proceda a una rimodulazione 

dell’attuale dotazione del PNS.  

In via generale, lo strumento della vendemmia verde, è destinato all’eliminazione del prodotto mentre 

si potrebbe esplorare la possibilità di introdurre una nuova misura transitoria destinata alla riduzione 

volontaria delle rese con un risarcimento al viticoltore o procedere con una modifica della misura 

stessa.  

Data la mancanza di forza lavoro nella fase dell’anno nella quale la vendemmia verde è normalmente 

attivata (mese di giugno), il mondo del vino chiede inoltre lo spostamento del calendario, dando la 

possibilità di esercitarla anche nel mese di luglio.  

L’ultima richiesta della filiera riguarda invece la possibilità, per alcune produzioni vitivinicole 

temporaneamente eccedenti o con difficoltà di sbocco sul mercato, di ricorrere all’ammasso privato 

per una parte del quantitativo in giacenza.  

Questa misura potrebbe essere di supporto per alcune produzioni da invecchiamento che non 

troverebbero subito mercato nei mesi estivi quando auspicabilmente potrebbe riaprire il canale horeca. 
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PSR 2014-2020 MISURA 10 - SOTTOMISURA 10.1  

“PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO 

AMBIENTALI”: APERTO IL BANDO 2020 
 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con decreto n. 3852 del 27 

marzo 2020, il bando anno 2020 della Misura 10 – sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico 

ambientali». 

La spesa a valere sul bando è pari a € 20.000.000,00. Il bando propone agli agricoltori 

lombardi incentivi per l’introduzione ed il mantenimento a pratiche agricole a baso impatto 

ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse; 

due operazioni sono finalizzate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale. 

La Misura si articola nelle seguenti Operazioni: 

 

 

 
Per l’anno 2020 sarà possibile presentare domande di sostegno (iniziali) per tutte le operazioni tranne per   

l’operazione 10.1.01 “Produzioni Agricole Integrate”, per la quale si potranno presentare soltanto domande 

di pagamento (conferma degli impegni). 

La scadenza di presentazione è attualmente fissata al 15 giugno. 

Per tutte le informazioni necessarie, l’Ufficio Tecnico della Sede centrale e gli Uffici di Zona sono a Vostra 

disposizione.    
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AGRICOLTURA BIOLOGICA: RICHIESTA DI 

PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DEI PAP AL 

15 GIUGNO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Si ritiene utile informare che in data 7 Aprile u.s., a seguito delle 
numerose richieste dovute all'emergenza Coronavirus, Confagricoltura 
ha inviato al Mipaaf la richiesta di proroga per la presentazione dei PAP 
al 15 giugno.  

 

 

DM 9 APRILE 2020 - ROTAZIONI IN 

AGRICOLTURA BIOLOGICA, CORROBORANTI ED 

USO DELLE VITAMINE A, D ED E IN 

ALLEVAMENTO BIOLOGICO 
 
 

E’ stato pubblicato sul sito del SINAB il DM di modifica del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 recante 
“Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e 
integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. 
                   
Il DM chiarisce le modalità di utilizzo del sovescio nelle rotazioni colturali in agricoltura biologica e quando è 
considerato coltura principale. 
 
Inoltre, riporta alcune precisazioni sull’autorizzazione della vendita dei corroboranti e sull’uso delle vitamine 
A, D ed E negli allevamenti biologici. Nello specifico in materia di Rotazioni colturali il DM stabilisce che: 
 

 in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in 
ambiente protetto, la coltura può essere coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di 
almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da 
sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi; 
 

 i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, 
avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente 
protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli 
colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture 
principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, 
coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza 
sul terreno non inferiore a 6 mesi.” 

 
In tutti i casi la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una 
leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima 
di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura 
da sovescio e la semina della coltura principale successiva.”   
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEI 

PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI AZOTO 

AD USO AGRONOMICO 
 

Classificazione aziendale 
 

L’impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto 
gestito.  

L’impresa, sulla base di tale classificazione, può essere:  

a) esonerata dalla Comunicazione nitrati;  

b) tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA);  

c) tenuta alla Comunicazione nitrati completa (con PUA).  

 
Impresa esonerata dalla Comunicazione Nitrati 
 

È esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati l’impresa ubicata in zona non vulnerabile 
che: 

a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti 
ad un quantitativo di azoto “al campo” inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;  

b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” 
inferiore o uguale a 3.000 kg/anno  

c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” inferiore 
o uguale a 6.000 kg/anno.  
L’impresa esonerata dalla Comunicazione Nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite 
in attuazione dalla Direttiva nitrati (ad esempio corretta tenuta e conservazione del Registro delle 
distribuzioni di fertilizzanti, rispetto del periodo di divieto di distribuzione invernale, ecc…) 
 

Impresa tenuta alla Comunicazione Nitrati  
 

È tenuta alla Comunicazione Nitrati l’impresa ubicata in zona non vulnerabile che:  
a. produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente 
effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 
kg/anno;  

b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” 
superiore a 3.000 kg/anno;  

c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore 
a 6.000 kg/anno.  

d. tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza 
agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” 
superiore a 6.000 kg/anno.  
Ha l’obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) 
l’impresa ubicata in zona non vulnerabile che:  

a. utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al 
campo” superiore a 6.000 kg/anno;  

b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” 
superiore a 6.000 kg/anno;  

c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);  

d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).      
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Tempistica per la presentazione e l’aggiornamento della Comunicazione Nitrati 
 

Le scadenze sono fissate per il 18 maggio 2020 per le aziende: 
a) nuove o che non hanno mai presentato una Comunicazione nitrati; 
b) che nell’ultima Comunicazione presentata sono state classificate dalla Procedura nitrati come non 
conformi; 
c) che nella campagna 2019 sono state ammesse ad usufruire della deroga concessa dalla CE e scaduta il 
31 dicembre 2019; 
d) per le quali sia scaduta per decorrenza dei termini di validità della Comunicazione pari a 5 anni; 
 
Per le aziende con una Comunicazione valida presentata e classificata “conforme” è 
possibile presentare la Comunicazione entro il 31/12/2020. 
Il sistema rimane comunque aperto per effettuare varianti durante tutto il periodo e le modalità di 
presentazione non presentano differenze di rilievo 
 

Validità della Comunicazione Nitrati 
 

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l’impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti: 

a. dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all’applicazione della direttiva nitrati;  

b. non introduce modiche sostanziali definite al paragrafo 2.4.4 delle Linee Guida regionali 
 
La validità quinquennale delle Comunicazioni nitrati pregresse classificate come “conformi” a partire 
dall’anno 2017 (o classificate come “Programma Operativo Aziendale semplificato (POAs)” nell’anno 
2016) è mantenuta nell’anno 2020, fatto salvo l’obbligo di aggiornamento nel caso di modifiche 
sostanziali o che causano la perdita della conformità aziendale.   
 

Obblighi per le nuove imprese  
 

Le nuove imprese agricole, ai fini dell'inizio dell'attività, devono dimostrare la propria conformità alle 
regole delle presenti Linee guida per le zone non vulnerabili attraverso la Comunicazione nitrati.  

 
Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)  
 

Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard 
di azoto efficiente espressi nell’ALLEGATO 2 - “Apporti massimi standard di azoto efficiente alle 
colture (MAS)”.   

NUOVA LISTA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

CHE POSSONO RIAPRIRE 
 
 

 
 

 

 

 AZIENDE FLOROVIVAISTICHE - VENDITA AL DETTAGLIO: la Regione Lombardia a seguito dei recenti provvedimenti 
nazionali e regionali, ha chiarito con apposita specifica pubblicata sul portale istituzionale che "è consentita 
l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli, compresi piante fiori e orticole da parte di imprenditori agricoli".  
 
 

 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO e ATTIVITA' DI SILVICOLTURA: con il DPCM del 10 aprile 2020, il Governo 
ha consentito la ripresa dell'attività di "Cura e Manutenzione del paesaggio, con la sola esclusione delle attività di 
realizzazione" (Ateco 81.30.00); è stato inoltre previsto nell'elenco pubblicato a livello nazionale lo svolgimento 
dell'attività di Silvicoltura (Ateco 02.10.00).  
 

Si ribadisce l'obbligo da parte delle aziende agricole dei e per i suoi dipendenti, dell'adozione di tutte le misure atte 
al contenimento della diffusione del Codiv-19 con tutti i presidi, dispositivi e comportamenti previsti dai decreti.   
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DIVINE INTEMPERIE? 

 
 

IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI CONTINUARE A FORNIRE A VOI IMPRENDITORI 

DEL MONDO AGRICOLO IL MEGLIO PER OGNI ESIGENZA, CON LA STESSA ATTENZIONE 

E PROFESSIONALITÀ CHE GIORNALMENTE DEDICATE ALLA TUTELA DEL VOSTRO 

PATRIMONIO, DEL VOSTRO FUTURO. 

PURTROPPO A VOLTE, TUTTO QUESTO PERÒ NON È SUFFICIENTE.  

PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI ATMOSFERICI POSSIAMO DIRE PERO’: “PER 

FORTUNA C’È L’ASSICURAZIONE!” 

ANCHE PER L’ANNO IN CORSO SIAMO PRONTI A TUTELARVI CON LA NOSTRA POLIZZA 

GRANDINE CHE TRA L’ALTRO PREVEDE ANCHE GELO, BRINA, VENTO FORTE, COLPI DI 

SOLE, SICCITÀ ECC…  
 

POTETE RIVOLGERVI AL NOSTRO PERSONALE DI DIREZIONE E DEGLI UFFICI ZONA PER 

TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO! VI ASPETTIAMO!!!   
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DECRETO LIQUIDITÀ – ACCESSO AL CREDITO CON 
FONDO PMI 

Le disposizioni previste nel DPCM n.23 del 08/04/2020 all’art.13, consentono:  

 Di accedere a prestiti bancari con tasso agevolato e con una garanzia gratuita 

prestata dallo Stato, tramite il Fondo Piccole Medie Imprese (PMI) 

 L’importo massimo finanziabile ammonta ad € 25.000,00. 

Viene calcolato l’importo massimo erogabile sul maggiore tra i due dati a 

confronto: 

 Il 25% del fatturato anno 2019  

 Il doppio del costo del personale dipendente sostenuto nel 2019 

 Durata massima di sei anni, con possibilita  per i primi 24 mesi di pagare solo 

gli interessi (pre-ammortamento) 

 L’impresa che chiede il prestito non deve avere esposizioni con insolvenze, 

salvo quelle maturate da febbraio 2020. 

 Per le Aziende Agricole, sebbene sia prevista dalla norma una ulteriore 

garanzia da parte di Confidi, grazie anche all’azione di Confagricoltura, si sta 

superando questo aggravio autorizzativo tramite il supporto di ISMEA, anche 

se la situazione e  ancora in fase di definizione e solo nei prossimi giorni si avra  

la sicurezza dell’operativita . 

La modulistica necessaria alla presentazione della domanda (Allegato 4 bis 

pubblicato sul sito del Mise) ed eventuali ulteriori chiarimenti saranno forniti dagli 

Uffici di Zona che rimangono a disposizione, per il momento, con assistenza 

telefonica e e-mail.  

Sono previste inoltre altre forme di credito garantito dallo Stato in varie forme, si 

allega uno schema che ne riassume le principali. 
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La struttura di Confagricoltura Pavia si sta inoltre attivando per fornire assistenza  

finanziaria con l’aiuto anche di professionisti del settore allo scopo di supportare al 

meglio gli Associati in una fase così  delicata e difficile anche per il nostro settore. In 

questi giorni poi le strutture regionali e nazionali di Confagricoltura stanno 

operando per ottenere il chiarimento degli ultimi aspetti interpretativi del DL, come 

sopra indicato, così  da garantire la massima rapidita  nell’erogazione del credito.  

Si stanno per altro aggiungendo, proprio mentre stiamo inviando la newsletter,  

ulteriori supporti economici per quanto riguarda la quota interessi e la garanzia da 

parte di Regione Lombardia.        
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  DA NON DIMENTICARE 
 

Lo scadenziario di seguito riportato è in aggiornamento 
 
 

TEMA SCADENZA  DATA SCADENZA  
SCADENZA 

NUOVA  

AMBIENTE        

NITRATI PRESENTAZIONE PGN - AZ. CONFORMI 31/12/2020    

NITRATI 
PRESENTAZIONE PGN - AZ. NON 

CONFORMI 18/05/2020    

AZIENDE IN AIA INSERIMENTO DATI AIDA 30/04/2020 31/10/2020  

BIOLOGICO PRESENTAZIONE PAP 15/05/2020    

VIVAISMO  
COMUNICAZIONE AD ERSAF DELLE 

SPECIE PRODOTTE  31/03/2020  30/04/2020   

VINO        

AUTORIZZAZIONI 
IMPIANTI 2020 PRESENTAZIONE RICHIESTA 31/03/2020 30/05/2020   

OCM INVESTIMENTI 
2019  

DOMANDA DI PAGAMENTO POST 
ANTICIPO  15/06/2020  -  

OCM INVESTIMENTI 
2020  DOMANDE DI PAGAMENTO  21/07/2020  

-  
 

PRRV   
 
  

CAMPAGNE 2017/2018 
E 2018/2019 DOMANDA DI SALDO POST ANTICIPO  01/04/2020 15/06/2020  

CAMPAGNE 2019/2020  DOMANDA DI SALDO  03/06/2020 
-  

 

UMA  
 

SCADENZA FIRMA  
Erogata firma con 

dichiarazione utente   

CONSUMO IDRICO DENUNCIA ANNUALE POZZI   31/03/2020  30/09/2020    

EVENTI ATMOSFERICI 
ECCEZIONALI (LUGLIO-

AGOSTO 2019) 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

CONTRIBUTO    05/09/2020   

ANAGRAFE 
ZOOTECNICA   

ADOZIONE MODELLO IV 
INFORMATIZZATO AVICOLI   23/03/2020  30/04/2020    
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AVVISO A TUTTI GLI ASSOCIATI: 
 

In osservanza delle norme contenute nei recenti Decreti, ad ulteriore tutela della salute 
di tutti, al momento è stata decisa la chiusura al pubblico di tutti gli uffici centrali e di 
zona, nonché la sospensione parziale di attività al loro interno.  
Si fa presente che la proroga delle misure fin qui adottate resterà in vigore fino al  
3 maggio 2020, fatti salvi eventuali provvedimenti di attenuazione delle vigenti 
limitazioni.  I servizi continueranno però ad essere erogati nei modi e nei tempi 

consueti. Rimane attivo, solo per comprovate necessità, un presidio telefonico al mattino su tutti i numeri 
di ogni zona e servizio, e per tutta la giornata presso la Direzione, la Vice Direzione, i funzionari di zona e i 
responsabili dei servizi a cui i soci potranno rivolgersi.  
Di seguito i contatti telefonici e le mail di riferimento per ogni ufficio.  

 
 

 

RECAPITI UFFICI ZONA: 0382/3854 + numero dell’interno  

 

- Broni Torregiani Stefano Interno 323   / Mail: bronistradella@confagricolturapavia.it 

- Mede  Aimo Stefano Interno 601  / Mail: mede@confagricolturapavia.it 

- Montebello Crivelli Michele Interno 450  / Mail: vogheracasteggio@confagricolturapavia.it  

- Mortara Ghezzi Ugo Interno 516  / Mail: mortara@confagricolturapavia.it 

- Pavia Colombo Filippo Interno 252   /Mail: paviazona@confagricolturapavia.it 

- Varzi Barbieri Mariateresa Interno 470 oppure 334 8129892 / Mail: varzi@confagricolturapavia.it        

- Vigevano Cantatore Andrea Interno 700 / Mail: vigevano@confagricolturapavia.it 
 

 

RECAPITI SEDE CENTRALE: 0382/3854 + numero dell’interno 

 

- Ufficio Tecnico Favalli Laura Interno 243/ Rossi Gabriele Interno 237 - tecnico@confagricolturapavia.it     

- Ufficio Paghe Danelli Monica Interno 224/Ambrosini Silvia Interno 228- paghe@confagricolturapavia.it 

- Ufficio Amministrativo Scolari Gloria Interno 238 - amm.upapv@confagricolturapavia.it 

- Ufficio Fiscale Pelinardi Francesca Interno 227 - fiscale@confagricolturapavia.it 

- Ufficio Patronato Trovabene Alessandra Interno 239 - enapa@confagricolturapavia.it 

- Ufficio Assicurativo Adami Francesca Interno 232 - agri.insurance@confagricolturapavia.it  

- Vicedirettore Marioli Bruno Interno 229 - brunomarioli@confagricolturapavia.it   

 

La Presidenza e la Direzione di Confagricoltura Pavia partecipano al lutto per la scomparsa 

del Sig. Binotti Riccardo, che ricordano con grande stima per l’impegno profuso come 

Presidente del Consorzio Cerealicoltori del Basso Pavese ed esprimono inoltre il loro 

cordoglio a tutte le famiglie degli Assoociati che, in questa triste circostanza, sono state 

colpite nei loro affetti.  

 

 

 

Riservatezza: Le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente documento ed i riferimenti ivi riportati, hanno carattere confidenziale, sono tutelati 

dalla riservatezza e sono ad uso esclusivo del destinatario secondo i termini del vigente Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-. Se avete ricevuto questo 

documento significa che il Vs indirizzo di posta elettronica è conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso 

elenchi internet e/o siti web. Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, inviate un messaggio di posta elettronica al mittente, 

indicando gli indirizzi da cancellare. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 

è proibita ai sensi dell’art. 616 c.p., e viola la normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/03).   
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