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Cia Lombardia: con la Tares a rischio il futuro di molte imprese agricole
Grande apprensione da parte della Confederazione italiana agricoltori della Lombardia in merito
alle decisioni che, salvo rinvii, le amministrazioni comunali si accingono a prendere in questi giorni
sull'applicazione della Tares (Tassa sui rifiuti e servizi).
“Un ulteriore e insostenibile aggravio impositivo metterebbe a repentaglio il futuro di molte imprese
agricole”, ha dichiarato il Presidente Regionale Mario Lanzi.
Forte è il timore di un’applicazione indifferenziata del nuovo tributo, che sottovaluti la peculiarità del
settore primario, presidio delle aree rurali, spesso marginali, diffusamente poco servite da quei
servizi divisibili ed indivisibili che rappresentano il fine della nuova Tares.
Cia Lombardia intende quindi sensibilizzare i Sindaci e gli Amministratori pubblici sugli impatti che
avrà il nuovo balzello sulle imprese agricole.
Salvo rinvii o modifiche, la prima rata dell’imposta è prevista per il mese di luglio e i Comuni sono
in questi giorni al lavoro per definire e portare in approvazione il regolamento attuativo della
stessa. La Cia è fortemente interessata al comportamento che l’ente locale intende conseguire nel
trattare nel proprio Regolamento le esenzioni, le riduzioni e le esclusioni per i fabbricati rurali
abitativi e strumentali e per le aree scoperte esistenti nei siti agricoli.
In particolare le imprese agricole si attendono una doverosa attenzione nella definizione dei
parametri impositivi in primo luogo per i fabbricati rurali ad uso abitativo. Per i quali l’articolo 14
comma 15 del dl 201 /2011 i comuni possono prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima
del 30%. Si tratta di una riduzione che peggiora la condizione preesistente per cui si attendono
ulteriori riduzioni o esenzioni. Nel contempo secondo la Cia non possano essere attratti alla nuova
Tares tutti quei fabbricati rurali strumentali destinati alle attività agricole e agricole connesse, per
mancanza del presupposto produttivo o tipologico come ad esempio le rimesse attrezzi, le cantine,
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i magazzini, i fienili, le serre. Per quanto riguarda infine le aree scoperte la Cia ritiene che non
debbano essere minimamente colpite dall’imposta, se appartenenti o utilizzate da agricoltori
Sulla base di queste considerazioni Mario Lanzi conferma la disponibilità delle strutture territoriali
della Confederazione ad un confronto costruttivo con le Amministrazioni Comunali sulla definizione
dei parametri impositivi e in generale sul percorso di costruzione e produzione del Regolamento
attuativo. A questo scopo Cia lombardia è favorevole all'istituzione di tavoli provinciali per
coordinarte l'orientamento delle amministrazioni locali .
www.cialombardia.org

Presentata al Senato una mozione per il rinvio della Tares
È stata presentata nei giorni scorsi nell'assemblea di Palazzo Madama una mozione riguardante
gli adempimenti fiscali in materia di smaltimento dei rifiuti.
L'atto d'indirizzo si propone, in particolare, di impegnare il Governo a "prevedere un differimento al
1° gennaio 2014 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla Tares" e a "prevedere, in caso
di mancato differimento della data di entrata in vigore della Tares, l'adozione di specifiche misure
volte a definire la scadenza temporale delle tre rate di versamento del tributo, evitando che, alla
data del 1° luglio 2013, i contribuenti debbano provvedere al versamento contestuale di due rate".
www.senato.it

Bagarre sull’Articolo 62: per il Ministero dell'Economia è abrogato, per il
Mipaaf ancora vigente
Due pareri legali discordi tra Ministero delle Sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali hanno generato nuova confusione in merito all’applicazione dell’articolo 62 del
DL 24 gennaio 2012 che regola le transazioni commerciali.
In particolare per il Mise tale normativa sarebbe abrogata, mentre per il Mipaaf ancora in vigore.
Tutto ha avuto origine da una richiesta di chiarimenti formulata nei giorni scorsi da Confindustria, a
seguito della quale il Ministero dello Sviluppo Economico formulava un parere in cui riteneva
“tacitamente abrogato ed oggi non più in vigore l’articolo 62 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 sui
termini di pagamento”. Testualmente nella nota dell’ Ufficio legislativo del Mise si rilevava che "sia
in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del
criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente
ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia
di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'art. 62 in questione, sia stata tacitamente
abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto
legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui
all'articolo 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto
europeo".
La Cia-Confederazione italiana agricoltori aveva definito tale interpretazione un fatto assurdo sul
piano politico istituzionale e giuridico, chiedendo ai responsabili dei ministeri un immediato
intervento chiarificatore.
Martedì 2 aprile è quindi intervenuto sulla questione il Ministero dell’Agricoltura che tramite il
proprio ufficio legislativo ha emesso una nota esplicativa in senso opposto.
“L'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n.
27, non é stato in alcun modo inciso né dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2012, né dalla
Direttiva 2011/7/UE”, si legge nella nota Mipaaf. “Occorre, in primo luogo, osservare che la
previsione normativa di cui all'art. 62 del D.L. n. 1/2012, avendo ad oggetto la Disciplina delle
relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si pone in un
rapporto di evidente specialità rispetto alla previsione di carattere generale della normativa di cui al
D.Lgs. 9 novembre 2012 n.192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
relativo alla Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali. In tale ambito, occorre rilevare che il criterio della specialità viene a
porsi quale limite alla applicazione del generale principio della successione delle leggi nel
tempo…; il principio contenuto in una normativa speciale, infatti, risulta insuscettibile di essere
abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale”. In buona sostanza secondo
l’interpretazione del Ministero dell’agricoltura la disposizione speciale contenuta nell'art. 62 del D.L.
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n. 1/2012 non può ritenersi abrogata dalla successiva normativa di carattere generale di cui al
D.Lgs. n. 192/2012.
Le polemiche in merito ai pareri legali discordi dei due dicasteri non si sono tuttavia placate:
“Sull’articolo 62 attendiamo al più presto un pronunciamento chiaro da parte dei ministri dello
Sviluppo economico e delle Politiche agricole che confermi una volta per tutte la validità della
normativa”, ha commentato la Cia-Confederazione italiana agricoltori.
Si chiede pertanto che i ministri Corrado Passera e Mario Catania mettano al più presto fine ad
una situazione confusa su un provvedimento, quale la norma relativa all’articolo 62 sui termini di
pagamento nelle relazioni commerciali, indispensabile per garantire la trasparenza dei rapporti
all’interno della filiera e rafforzare il potere contrattuale del mondo agricolo.
Per approfondimenti e per leggere la nota integrale dell’ufficio legislativo del Mipaaf:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6126

Notifica aziende biologiche: spostata al 10 maggio la scadenza per la
gestione informatizzata
Con Decreto Dipartimentale n. 5337 del 28 marzo 2013, viene prorogato il termine del 31 marzo
2013 per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, termine che era
previsto dall’articolo 2, paragrafo 1 del Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561.
È quanto comunicato nei giorni scorsi dal Sinab (Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura
biologica). La nuova data entro la quale gli operatori biologici che non hanno ancora adempiuto
agli obblighi previsti devono regolarizzare la loro posizione è spostata al 10 maggio 2013.
Il decreto è stato inviato dai competenti uffici del Ministero dell'Agricoltura alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana per la pubblicazione, ed entrerà in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
www.sinab.it

Ogm: L’Italia chiede la sospensione dell’autorizzazione per il Mais Mon810
“Il Ministero della Salute ha dato seguito alla nostra richiesta e al dossier predisposto dal Consiglio
per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), chiedendo alla Commissione europea la
sospensione d'urgenza dell'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di Mais Mon810 in Italia
e nel resto dell'Unione europea". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario
Catania ha commentato la richiesta inviata dal Ministro Balduzzi alla Commissione europea
affinché quest'ultima effettui una nuova valutazione completa del Mon810 alla luce delle ultime
linee guida, definisca adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per
tutti gli utilizzatori di tali Ogm e nel frattempo sospenda urgentemente l'autorizzazione alla messa
in coltura di sementi di Mais Mon810 nel nostro Paese e nell'Ue.
"Quando parliamo della possibilità di coltivare Ogm in Italia, dobbiamo tenere ben presente che
l'opinione pubblica, i consumatori e le stesse rappresentanze degli agricoltori hanno espresso una
posizione negativa sulla questione”, ha spiegato il Ministro. “Per questo abbiamo il dovere di
essere particolarmente rigorosi, a tutela dei consumatori e degli agricoltori italiani".
www.politicheagricole.it

La Commissione europea definisce i requisiti per le domande di Ogm ad uso
alimentare
Un regolamento sui requisiti che le imprese devono rispettare quando presentano domanda di
autorizzazione per nuovi Ogm per uso alimentare e per i mangimi. È quanto approvato ieri dalla
Commissione Europea.Il regolamento chiarisce i protocolli che devono essere seguiti per
l'esecuzione di studi, richiede di esaminare ulteriori studi disponibili e specifica i requisiti di qualità
degli studi effettuati in materia di Ogm. Fra le varie disposizioni è compreso l'obbligo per le
imprese di presentare studi che prevedano l'alimentazione di roditori per 90 giorni per ogni singolo
Ogm. le imprese avranno sei mesi per adeguarsi alla nuova norma che entrerà vigore venti giorni
dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'unione europea.
ec.europa.eu/index_it.htm

pag. 3/7

Nuove regole per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari in Europa
Due regolamenti della Commissione europea stabiliscono nuovi requisiti per l'autorizzazione
nell'Unione di prodotti fitosanitari e sostanze attive.
Le nuove norme sono state pubblicate ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Sono state inoltre pubblicate due comunicazioni complementari della Commissione sui metodi per
effettuare i test e sui documenti esplicativi su come soddisfare i nuovi requisiti.
Per approfondimenti:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:093:SOM:IT:HTML

Ministero dello Sviluppo economico: al via il Tavolo permanente per
l’imprenditoria femminile
Creare un tavolo permanente sull’imprenditoria femminile per mantenere un confronto aperto e
costante sui temi legati al credito e alle agevolazioni fiscali per le imprese gestite da donne. È
questa la decisione assunta il 27 marzo scorso nell’incontro tenutosi tra il ministro dello Sviluppo
economico Corrado Passera e una delegazione del Coordinamento Donne di Impresa,
un’organizzazione costituita dalle rappresentanze femminili di Cia, Casartigiani, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti e
Legacoop- Agci.
La delegazione ha ribadito, inoltre, al ministro la necessità di un’interlocuzione costante per
ridisegnare il futuro della Legge 215 e per ideare agevolazioni per le imprese femminili che si
impegnino nell’offerta di servizi di welfare.
Nel corso della riunione, le rappresentanti delle “imprese rosa” hanno evidenziato come,
nonostante il rilevante contributo dell’imprenditoria femminile al sistema Paese e la sostanziale
tenuta nella dinamica anagrafica durante l'attuale periodo di crisi, alle aziende femminili vengano
richieste garanzie particolarmente onerose da parte degli istituti di credito, a fronte di tassi di
interesse più elevati sugli scoperti di conto corrente (come evidenziato dalla Relazione annuale del
2011 di Banca d'Italia).
Il ministro Passera e i rappresentanti del dicastero hanno fatto il punto anche sulle misure finora
attuate dal ministero dello Sviluppo economico per favorire le imprenditrici donne. Tra queste, la
sezione speciale del Fondo di Garanzia per le “Pmi rosa”, che consentirà di attivare 300 milioni di
euro di credito garantito, e la conferma dei 105 comitati per il supporto all'imprenditoria femminile
presenti in tutte le Camere di Commercio.
www.cia.it

Primavera in ritardo, stravolto il calendario delle semine. Si rischia un calo di
produzione del 10%
Il maltempo che ancora non lascia l’Italia stravolge il calendario agricolo, impedendo le operazioni
di semina in campo e influenzando negativamente la prossima campagna. Se il clima impazzito
con pioggia e freddo non cederà il passo alla primavera, infatti, c’è il rischio concreto di un calo
generalizzato della produzione agricola superiore al 10%.
Finora le precipitazioni insistenti, soprattutto al Nord-Est, hanno impedito tutti quei lavori che
preparano le semine, dall’aratura alla fresatura del suolo. In più, i terreni allagati e fangosi rendono
impossibile entrare in campo con le macchine agricole per parecchio tempo. Facendo slittare
ancora più avanti le semine.
Spostando il calendario “classico” da marzo ad aprile cambiano i tempi di maturazione delle
colture e aumenta il pericolo di arrivare alla fase della raccolta con una pianta più debole e, quindi,
con una resa produttiva inferiore.
A rischiare di più per i ritardi nelle semine primaverili a causa del maltempo sono in questo
momento la barbabietola e il mais, e in parte anche il riso che potrebbero subire una flessione
nelle previsioni di produzione fino al 15-20%.
www.cia.it
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Inflazione: a marzo alimentari + 2,5%, carrello spesa + 2,0%
Secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dall’ l'istituto nazionale di statistica, a marzo 2013 i
prezzi al consumo di prodotti alimentari e bevande analcoliche sono aumentati dello 0,2% rispetto
a febbraio e del 2,5% su base annua. Il carrello spesa dei prodotti acquistati con maggiore
frequenza dai consumatori ha registrato un aumento prezzi dello 0,1% su base mensile e del 2,0%
su base annua.
www.istat.it

Latte: a gennaio consegne a + 0,29%, in calo rispetto ai mesi precedenti
Un aumento dello 0,29% rispetto all’anno precedente e un quantitativo di consegne pari a 8 milioni
954 mila 528 tonnellate. Sono i dati diffusi da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
riguardo la campagna latte a gennaio 2013. Una campagna che si é chiusa con una produzione
complessiva di 10 milioni 841 mila 951 tonnellate, con un andamento relativo a gennaio 2013 in cui
la produzione aumenta in percentuale minore rispetto ai mesi precedenti. In particolare, le
consegne di latte hanno subito un arresto consistente a partire da luglio (3,11%) rispetto ai mesi
precedenti durante i quali la produzione era cresciuta in media del 4,3%.
www.agea.gov

Psr: approvato il nuovo bando della misura 211. Aiuti agli agricoltori di
montagna
Con decreto n.2402 del 18/03/13 la Direzione Generale Agricoltura ha approvato il nuovo bando
della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” per l’anno 2013.
Si tratta di un aiuto annuale dato agli agricoltori per compensarli dei costi aggiuntivi e della perdita
di reddito causati dagli svantaggi materiali che ostacolano l'attività agricola in montagna.
La domanda per il bando, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata
esclusivamente per via informatica attraverso i Caa (Centri autorizzati di assistenza agricola),
contestualmente alla presentazione della domanda unica e pertanto entro il 15 maggio 2013.
Possono fare domanda imprese agricole individuali, società agricole e società cooperative.
L’indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all’interno di comuni
ricadenti in aree svantaggiate riportati nel paragrafo 21 del bando. L'indennità è erogata in
funzione della superficie dichiarata e nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 7 del bando.
Il pagamento dell’indennità è subordinato:
• alla natura e all’estensione delle coltivazioni;
• al possesso dei terreni;
• al rispetto del regime delle quote latte;
• al rispetto della “condizionalità”;
• al rispetto del rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso tra 0,2 e 3 UBA/ha;
• all'impegno a proseguire l’attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.
Le risorse finanziarie a disposizione ammontano a € 6.500.000,00.
Per approfondimenti e dettagli:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213592488682&p=1213592488682&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei

Finanziamenti comparto apistico 2012/2013, pubblicate le graduatorie
L'Organismo Pagatore Regionale ha approvato ed ammesso a finanziamento le domande
presentate nel programma regionale 2012 - 2013 relativo ai contributi al comparto apistico (Reg.
CE 1234/2007).
I due Decreti riguardano:
- Decreto n. 2470 del 19/03/2013 - Accoglimento delle domande dei Produttori apistici singoli e
approvazione dei relativi finanziamenti (tutte le richieste sono state ammesse a finanziamento);
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- Decreto n. 2472 del 19/03/2013 - Accoglimento delle domande delle Associazioni di produttori ed
approvazione dei relativi finanziamenti (le richieste sono risultate eccedenti rispetto al
finanziamento pubblico e pertanto si è proceduto al riparto delle risorse).
Entrambi i Decreti sono stati pubblicati sul BURL - Serie Ordinaria - n. 13 del 25/03/2013.
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria
%2FMILayout&cid=1213318869228&packedargs=TemplateDestinazione
%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213590931490%26assettype
%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213318869228&pagename=PROCOMWrapper

Un bando di Ersaf per sponsorizzare il 16° Convegno internazionale sulla
forestazione urbana
Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) ha pubblicato un bando per la
sponsorizzazione del 16° convegno europeo sulla forestazione urbana dal titolo "The walking
urban forest: a dynamic green infrastructure for our cities" che si terrà a Milano dal 7 all'11 maggio
prossimi. L'evento è organizzato da Ersaf in collaborazione con Regione Lombardia, il progetto
LIFE EMoNFUr, Università Italiane, Parco Nord Milano e il gruppo di forestazione urbana dello
IUFRO (International Union of Forest Research Organisations).
Il bando si rivolge alle case editrici e ai media che si occupano delle tematiche specifiche trattate
dal convegno, sia in termini scientifici che divulgativi, e alle aziende e società che operano nel
settore della forestazione urbana, sia per quanto riguarda la progettazione che la realizzazione
degli interventi e di tutta la relativa filiera.
Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere inviate a ERSAF entro e non oltre le ore 12,00
del 8 aprile 2013.
Per approfondimenti sul bando e sul convegno:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2069
http://www.emonfur.eu/pagina.php?sez=91&pag=554&label=EFUF+2013

Vaipervivai, dal 5 al 7 aprile porte aperte dei florovivaisti del distretto Alto
Lombardo
Dal 5 al 7 aprile con l’evento porte aperte dei florovivaisti del distretto alto lombardo, numerose
aziende apriranno le loro porte ai professionisti di settore e al grande pubblico di appassionati del
verde, in un doppio percorso che si articolerà lungo l’intero weekend.
L’iniziativa denominata Vaipervivai permetterà al Distretto che opera nelle province di Como,
Lecco, Sondrio, Varese, Monza Brianza e Milano di promuovere e divulgare la cultura del verde,
far conoscere la filiera completa, le aziende e le produzioni del territorio. In queste giornate sarà
possibile incontrare i coltivatori e osservare le migliaia di fiori, piante da orto e piante da giardino
presenti nei vivai, per immergersi in una professione fatta di passione, tecnica e tradizione.
Le giornate di venerdì 5 e sabato 6 aprile saranno rivolte esclusivamente ai professionisti del
settore: architetti paesaggisti, agronomi, imprese del verde, catene di garden center, buyers,
tecnici delle pubbliche amministrazioni, giornalisti.
Domenica 7 aprile, dalle 9 alle 18: i vivai che partecipano all’iniziativa saranno invece aperti al
pubblico di appassionati di giardinaggio.
Vaipervivai è organizzato con la collaborazione straordinaria della Fondazione Minoprio.
il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e delle Camere di Commercio operanti nell’area
del Distretto e la collaborazione di Orticolario e della Società Ortofloricola Comense.
www.altolombardo.it

Domenica 14 aprile torna “La Campagna nutre la città”, il mercato contadino
di Cia Lombardia
Nuovo appuntamento con La Campagna nutre la città, il mercato contadino della Confederazione
italiana agricoltori (Cia) della Lombardia, patrocinato dal Consiglio di Zona 5 del Comune di Milano.

pag. 6/7

Dopo il successo ottenuto nella domenica d’esordio (lo scorso 10 marzo), la vetrina della
produzioni agricole lombarde tornerà domenica 14 aprile, dalle 9.30 alle 18.00, presso il portico del
Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3 a Milano.
Saranno presenti i produttori agricoli della Lombardia, per consolidare un rapporto diretto e di
fiducia tra i consumatori ed il mondo agricolo, animando il porticato durante tutta la giornata.
Sarà possibile acquistare prodotti freschi e trasformati, sia biologici che da produzioni tradizionali,
come formaggi (vaccini, caprini e bufala), salumi, farine e prodotti da forno, frutta e verdura, miele
e prodotti dell’alveare, vini, conserve varie, piante.
Inoltre sarà proposto il primo laboratorio di animazione didattica per i bambini dai 4 ai 10 anni.
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.it
***
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