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Comunicazione  e  deroga  nitrati,  definiti  i  termini  di  presentazione  e 
aggiornamento per il 2014 
Con decreto n.  9515 del 22 ottobre 2013, la Direzione Generale Agricoltura ha definito tempi e 
modalità di presentazione o aggiornamento della Comunicazione Nitrati e Deroga per il 2014.
In sintesi le scadenze sono:
-  15  febbraio  2014  presentazione  di  PUA/PUAS  e  POA/POAS,  questi  ultimi  solo  in  caso  di 
modifiche sostanziali o se trascorsi i 5 anni di validità, a partire dalla presentazione sul sistema 
informativo; 
- 15 febbraio 2014 termine di presentazione della comunicazione nitrati relativa alla richiesta di 
Deroga Nitrati per il 2014;
-  15  marzo  2014  termine  della  sottoscrizione  elettronica  con  chiusura  informatica  della 
comunicazione per le aziende che hanno aderito alla Deroga;
- 31 marzo termine della sottoscrizione elettronica con chiusura informatica della comunicazione 
per le altre aziende.
L'aggiornamento del fascicolo aziendale SIARL relativo al 2014, soddisfa i requisiti di rinnovo delle 
comunicazione nitrati per POA/POAs ove non sussistono modifiche sostanziali.
La comunicazione nitrati  2014,  completa di  piano di  utilizzazione agronomica (PUA/PUAs),  ha 
valore annuale ed è preventiva rispetto alle attività di utilizzazo effluenti per l'anno 2014.
Nella comunicazione nitrati 2014 è possibile introdurre informazioni previsionali come segue:
- nuove strutture di stoccaggio che l'azienda prevede entrino in funzione entro il  30 settembre 
2014;
- nuove strutture di trattamento che l'azienda prevede entrino in funzione entro il 30 giugno 2014;
- nuovi terreni che l'azienda prevede di acquisire entro il 30 giugno 2014.
Le suddette modifiche, quando attuate, vanno inserite nel fascicolo aziendale.
L'accesso al sistema informatico avviene tramite l'indirizzo internet: https://agricoltura.servizirl.it/
www.ersaf.lombardia.it
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Nel Bollettino Speciale Nitrati indicazioni e scadenze per effettuare le pratiche 
agronomiche
Lunedì 4 novembre sono ricominciate le emissioni del  Bollettino Speciale Nitrati,  che contiene 
indicazioni a supporto della regolare effettuazione delle pratiche agronomiche autunno-vernine nei 
mesi da novembre a febbraio.
Come di consueto, per le aziende agricole che hanno aderito alla Deroga Nitrati il divieto invernale 
di spandimento è iniziato il 1° novembre 2013 e terminerà il 22 febbraio 2014.
Le altre scadenze in sintesi sono le seguenti:
Il periodo di divieto dal 25 novembre 2013 compreso al 22 febbraio 2014 compreso si applica ai 
liquami, fanghi, fertilizzanti azotati e ai letami con sostanza secca inferiore al 20%.
Il periodo di divieto dal 15 dicembre 2013 compreso al 15 gennaio 2014 compreso  si applica ai 
letami da allevamenti bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad 
almeno 20%, utilizzato su prati permanenti.
Per  le  sole  Zone Vulnerabili  dal  1°  compreso  novembre 2013  compreso al  28 febbraio  2014 
compreso vige  divieto  di  spandimento  delle  deiezioni  degli  avicunicoli  essiccate con processo 
rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.
www.ersaf.lombardia.it

Nuova procedura per l’iscrizione al registro nazionale delle varietà orticole e 
agrarie
Con il  decreto 11 ottobre 2013, n. 9167 (Burl del 15/10/2013, n. 42 serie ordinaria), la Direzione 
generale Agricoltura della Lombardia ha approvato la procedura per la presentazione e l’istruttoria 
delle  domande  di  iscrizione  delle  varietà  da  conservazione.  Grazie  a  questa  procedura, 
semplificata  rispetto  a  quella  della  normativa  sementiera,  enti  pubblici,  istituzioni  scientifiche, 
organizzazioni,  associazioni,  singoli  cittadini  e  aziende  agricole  potranno  iscrivere  le  varietà 
tradizionali  di  specie orticole o agrarie,  da loro conservate e coltivate,  all’apposita sezione del 
registro nazionale. 
I  moduli  e le istruzioni da seguire si  trovano sulla home page del portale dell'Agricoltura della 
Regione Lombardia nella sezione agrobiodiversità. La Direzione Generale Agricoltura esaminerà le 
domande  per  un  parere  vincolante  da  inoltrare  al  Ministero  per  le  Politiche  agricole,  per  il  
completamento dell'iscrizione.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213633256768&p=1213633256768&pagename=DG_AGRWrapper

Approvata delibera su Polizia idraulica e attivato l’applicativo SIPIUI 
Il 31 ottobre scorso la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 883, "Reticoli idrici regionali e 
revisione canoni per l'occupazione delle aree del demanio idrico".
Con questo provvedimento prosegue l'attività di semplificazione e riorganizzazione in materia di 
Polizia idraulica, riducendo alcune tipologie di canone, al fine di incrementare la regolarizzazione 
delle concessioni. Inoltre, dall’1 novembre è attivo SIPIUI, il nuovo applicativo per le richieste di 
concessione di Polizia idraulica. Va quindi in pensione  Polidro, che resta disponibile solo per la 
modifica o l'implementazione delle concessioni già esistenti, compresa la georeferenziazione delle 
opere delle concessione già inserite.
La delibera e gli allegati sono disponibili, con le relative descrizioni, nella sezione Polizia idraulica, 
del sito della direzione Territorio, Urbanistica e difesa del suolo della Regione Lombardia.
Per approfondimenti:
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio
%2FDetail&cid=1213633848738&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213372610583&pagename=DG_TERRWrapper
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Gasolio serre: chiusa definitivamente la procedura d'infrazione sull'esenzione 
dall'accisa
Si è concluso positivamente il  contenzioso con la Commissione europea, che nel 2009 aveva 
avviato  una procedura d'infrazione nei  confronti  dell'Italia  sull'esenzione dall'accisa  sul  gasolio 
destinato  al  riscaldamento  delle  serre.                         
Nei giorni scorsi la Commissione Ue ha infatti informato le Autorità italiane che, dopo aver preso 
atto dei risultati dei controlli effettuati su 21.498 aziende coinvolte, per un importo complessivo di 
99.326.141,93  euro,  non  vi  sono  aiuti  da  recuperare.                                    
www.politicheagricole.it

Il decreto PA è legge, semplificazioni per la gestione dei rifiuti agricoli
Esonero  dall’iscrizione  all’Albo  nazionale  dei  gestori  ambientali  per  quegli  agricoltori  che 
trasportano autonomamente i propri rifiuti alla piattaforma di conferimento e semplificazioni nella 
gestione dei registri di carico e scarico per i rifiuti agricoli. 
Con l’approvazione definitiva del Senato, la scorsa settimana è stato convertito in legge il decreto 
sulla  Pubblica  amministrazione  e  con  esso  le  due  semplificazioni  sopracitate,  contenute 
nell’articolo 11 commi 12 bis e 19 bis dello stesso provvedimento.
Nel dettaglio ricordiamo che le due disposizioni del decreto legge n. 101 del 31 agosto stabiliscono 
che “Sono esclusi  dall’obbligo di  iscrizione all’Albo nazionale gestori  ambientali  gli  imprenditori 
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri 
rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del 
conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta”.
Inoltre “Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti  
pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti 
modalità: a) Con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui 
all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di  
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); b) Con la conservazione per tre anni del documento 
di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede 
alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del “circuito organizzato di raccolta”.
www.cia.it

La Commissione preme sul Consiglio europeo per l’autorizzazione del Mais 
biotech 1507
La Commissione Ue ha richiesto al Consiglio di assumere una decisione riguardo l’autorizzazione 
del mais biotech 1507.
La proposta nasce a seguito di una sentenza della Corte di giustizia europea del  26 settembre 
nella  quale la  Commissione era stata ammonita per  non aver  dato seguito a una richiesta di 
coltivazione di Ogm presentata dodici anni prima.
Il Commissario alla Salute Tonio Borg, dopo aver ricordato che sulla richiesta di autorizzazione del 
mais biotech 1507 ci sono 6 pareri favorevoli da parte dell'Efsa (Autorità europea per la sicurezza 
alimentare), ha ricordato che questa richiesta, risalente al 2011, rientra nella procedura precedente 
al trattato di Lisbona, pertanto se il Consiglio non sarà in grado di raggiungere una maggioranza 
qualificata  né  a  favore  né  contro,  la  Commissione  sarà  tenuta  per  legge  a  concedere 
l'autorizzazione. 
Nel  contempo la  Commissione ha chiesto  al  Consiglio  di  riattivare  il  dibattito  sulla  cosiddetta 
"proposta di coltivazione", presentata tre anni fa, che consentirebbe agli stati membri di limitare o 
vietare la coltivazione di Ogm sul loro territorio per motivi diversi da quelli relativi ai rischi per la  
salute e per l'ambiente.
Si tratta di una proposta che concede maggiore libertà, ha spiegato lo stesso Borg, “perché, se la 
Commissione vieta la coltivazione di un determinato organismo geneticamente modificato, lo Stato 
membro  sarà  tenuto  a  rispettare  la  decisione,  ma  qualora  la  Commissione  autorizzi  una 
coltivazione, gli Stati potranno comunque optare per un divieto”.
http://ec.europa.eu/index_it.htm
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La Regione  integra  il  fondo per  il  credito  di  funzionamento delle  imprese 
agricole
Con delibera approvata lo scorso 31 ottobre la dalla Giunta della Lombardia ha integrato con 2 
milioni di euro il  fondo per il  credito di funzionamento delle imprese agricole, andando così ad 
abbattere il  tasso di  interesse sui mutui contratti  dalle imprese. Il  fondo contiene già circa 1,5 
milioni di euro. Inoltre, è stata ulteriormente ampliata la platea dei potenziali beneficiari su tutto il  
territorio lombardo. 
"Rimarrà comunque un accesso prioritario alle aziende mantovane colpite dal sisma", ha chiarito 
l'assessore all'Agricoltura Fava. L'aiuto, specifica la delibera di Giunta, "consiste in un contributo in 
conto interessi pari al 2% nell'abbattimento del tasso di interessi applicato al prestito che la banca 
concede all'impresa agricola".
Gli importi  del finanziamento ammissibili  vanno da un minimo di 20.000 euro a un massimo di  
100.000, con durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 5 anni. L'aiuto rientra nel regime de 
minimis agricolo. 
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Nuova  battuta  d’arresto  per  il  credito  nelle  campagne  italiane,  -7%  nel 
secondo trimestre 2013
Nel secondo trimestre del 2013 il  credito agrario ha registrato un'ulteriore contrazione. I crediti 
bancari complessivamente erogati agli agricoltori nel periodo ammontano a 660,5 milioni di euro, in 
calo di 7,1 punti percentuali sul livello corrispondente del secondo trimestre del 2012. Lo ha reso 
noto Ismea, sulla base dei dati Sgfa (Società gestione fondi per l'agroalimentare), elaborati nella 
consueta  analisi  trimestrale  sulla  dinamica  del  credito  agrario.                          
Nel dettaglio territoriale si ravvisano dinamiche di diversa entità e talvolta divergenti: la flessione si 
è rivelata più intensa nelle regioni di Nord Ovest e nelle Isole maggiori; più modesta al Centro e 
nelle regioni di Nord Est; mentre il credito è risultato addirittura in crescita al Sud, dove tuttavia 
continua  a  rappresentare  una  quota  contenuta  del  credito  agrario  complessivo  nazionale.
Nel trimestre di osservazione diminuiscono i finanziamenti di medio-lungo periodo, ma crescono 
quelli  di  breve.  Corrispondentemente,  stante  la  stretta  relazione  tra  finalità  per  la  quale  un 
finanziamento viene richiesto e durata dello stesso, crescono le erogazioni di credito di esercizio e 
quelle per interventi di ristrutturazione; mentre diminuiscono le somme erogate per investimenti.
Secondo l'Ismea, la flessione osservata a livello nazionale sia della domanda interna che degli 
investimenti  fissi  lordi  complessivi  non ha risparmiato il  settore primario. A fronte della minore 
propensione a investire,  si  registra in  agricoltura una crescita dei  fabbisogni  di  liquidità  per la 
gestione ordinaria e per interventi di ristrutturazione dei debiti.                                  
www.ismea.it
 

Accordo tra Cia Lombardia e Agenzia delle Entrate per promuovere i servizi 
fiscali telematici 
Siglato, lo scorso 31 ottobre, il protocollo d'intesa per la razionalizzazione dei servizi all'utenza tra 
l’Agenzia  delle  Entrate  (Direzione  regionale  della  Lombardia)  e  la  Confederazione  Italiana 
Agricoltori della Lombardia.
Con questo accordo Cia Lombardia si impegna a promuovere presso i propri iscritti l’accesso al 
canale telematico dell’Agenzia delle Entrare. 
Il Canale Telematico offre la possibilità di richiedere on-line assistenza ed effettuare adempimenti 
senza recarsi negli uffici dell’Agenzia, risparmiando così tempo, denaro e risorse.
I principali servizi erogati via web sono comunicazioni di irregolarità, duplicato tessera sanitaria e 
codice  fiscale,  rilascio  variazione e  cessazione  partita  IVA,  registrazioni  contratti  di  locazione, 
accesso al cassetto fiscale dei propri clienti.
Attraverso iniziative di formazione quali convegni e seminari Cia Lombardia sensibilizzerà i propri 
associati ad utilizzare esclusivamente il canale telematico per accedere a queste opportunità.
Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate fornirà agli iscritti della Confederazione italiana agricoltori 
della  Lombardia assistenza prioritaria per le  tipologie di  servizi  non disponibili  on-line.  Lo farà 
anche  attraverso  il  Cup  Convenzioni,  uno  strumento,  accessibile  da  Entratel,  appositamente 
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riservato ai firmatari del protocollo di intesa. L’utente avrà così la possibilità di prenotare, nell’ufficio 
territoriale  dell’Agenzia  a  lui  più  comodo,  fino  a  quattro  appuntamenti  per  servizi  della  stessa 
tipologia o di tipologia diversa. 
Nel contempo Direzione regionale della Lombardia e Cia Lombardia istituiranno un Osservatorio 
regionale per verificare lo stato di avanzamento delle attività comunemente intraprese, controllare  
il flusso di richieste di assistenza da parte degli iscritti e l’effettivo utilizzo del canale telematico 
monitorare infine i contenuti delle risposte e valutare ogni tipo di problematica nell’erogazione e 
nella fruizione di tutti i servizi fiscali.
www.cialombardia.it

Cia Lombardia: seminario sul Psr a sostegno di allevamenti e cooperative di 
trasformazione
Si terrà a Mantova, martedì 19 novembre presso la sala Norlenghi del Monte dei Paschi di Siena, 
in Corso Vittorio Emanuele 13, il seminario di Cia Lombardia dal titolo: “Lo strumento del Psr a 
sostegno degli allevamenti zootecnici e delle cooperative di trasformazione”. 
I  lavori  saranno  aperti  alle  9.30  da  Luigi  Panarelli,  presidente  della  Confederazione  italiana 
agricoltori  di  Mantova.  Seguiranno  gli  interventi  di  Giuseppe  Cornacchia,  responsabile  del 
dipartimento  di  Sviluppo  Agroalimentare  e  Territorio  della  Confederazione  italiana  agricoltori 
nazionale,  Alessandro  Nebuloni,  dirigente  della  struttura  Programmazione  e  Attuazione  del 
Programma di sviluppo rurale, della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia e Mario 
Lanzi, Presidente della Confederazione italiana agricoltori Lombardia.
La chiusura del seminario è prevista per le 13.00.
www.cialombardia.org

Workshop su "La manutenzione selvicolturale delle foreste artificiali urbane e 
periurbane"
Giovedì  14  novembre  si  terrà  a  Milano  a  Palazzo  Lombardia,  in  via  Melchiorre  Gioia,  37  il  
workshop "La manutenzione selvicolturale delle foreste artificiali urbane e periurbane - Prospettive 
e criticità". Una mattinata, dalle 9 alle 13.30, in cui si approfondirà il tema della manutenzione delle 
foreste  urbane  artificiali  con  tecnici,  esperti  e  soggetti  quotidianamente  impegnati  nella  loro 
gestione.  Il  workshop  è  promosso  e  realizzato  dal  progettoEMoNFUr  (Life+  10  ENV/IT/399), 
progetto nato dalla volontà di ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, 
del  Parco  Nord  Milano,  di  Regione  Lombardia,  dell’Istituto  Forestale  Sloveno  e  del  Ministero 
Sloveno  per  l’Agricoltura  e  le  Foreste  e  che  si  inserisce  negli  obiettivi  proposti  dalla  Unione 
Europea  sulla  politica  ambientale.                       
Al workshop interverranno Enrico Calvo, Benedetto Selleri e Giovanni Senesi, esperti del progetto 
EMoNFUr, Fulvio Caronni della Regione Lombardia, Paola Pirelli del Centro Forestazione Urbana 
(Italia Nostra), Riccardo Tucci del Parco Nord Milano, Paolo Nastasio della Foresta di Carpaneta e 
Cristina  Dalla  Valle  di  Veneto  Agricoltura.                                   
La partecipazione al è gratuita previa iscrizione all’indirizzo progettolife@emonfur.eu.
www.ersaf.lombardia.it

Mercati contadini con Donne in Campo Lombardia il 9 e il 16 novembre 
Nuovi appuntamenti nel mese di novembre con La Campagna nutre la Città, il mercato contadino 
di Cia Lombardia realizzato per le strade di Milano.
Sabato 9 novembre in piazza Durante e Sabato 16 in piazza Santa Maria del Suffragio, si terrà il  
mercato agricolo organizzato da Donne in Campo Lombardia, con il  patrocinio del Consiglio di 
zona 3, comune di Milano.
Dalle  9.00  alle  14.00  sarà  possibile  acquistare,  direttamente  dai  produttori  agricoli,  formaggi 
vaccini  e  caprini,  salumi,  mieli,  vini,  confetture,  ortaggi,  frutta,  farine,  piante  aromatiche  e 
ornamentali provenienti dai diversi territori della regione.
http://www.cialombardia.org/mercati%20contadini/Index.htm
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Il 17 novembre “La Campagna nutre la Città” con “Visita alla Casa delle api”
La Confederazione italiana agricoltori e Turismoverde Lombardia, con il patrocinio del Consiglio di 
Zona  5  del  Comune  di  Milano,  organizzano  domenica  17  novembre,  presso  il  portico  del 
Complesso  Monumentale  Chiesa  Rossa,  in  via  San  Domenico  Savio  3  a  Milano,  un  nuovo 
appuntamento con il mercato contadino "La Campagna nutre la città".
Si  tratta di  una vetrina  delle  produzioni  agricole regionali  che animerà il  porticato  per  tutta la 
giornata, con la presenza dei produttori lombardi. Inoltre, nel corso della giornata saranno presenti 
cinque birrifici artigianali di qualità.
Il Programma della giornata prevede:
- Mercato Contadino, dalle ore 9 alle 18.00, degustazioni e vendita di prodotti agricoli da colture 
tradizionali e bio di qualità, nel rispetto del territorio e della stagionalità delle produzioni.
- Laboratorio, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, “Visita alla casa delle Api” Conoscenza del “Mondo 
delle Api e della loro vita laboriosa” e alla ricerca dell’Ape Regina. Osservazione degli attrezzi 
dell’apicultore e degustazione di alcune varietà di miele.
Il  laboratorio per i bambini sarà curato dall’Azienda Agricola Coop Sociale I GERMOGLI AR.L. 
Onlus – Chignolo Po (PV). 
http://www.cialombardia.org/mercati%20contadini/Index.htm

***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo 

http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una e-mail 
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di 
conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso. 
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