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Fascicolo  aziendale  unico  e  domanda  Pac  precompilata,  ecco  il  "Piano 
Agricoltura 2.0"
Eliminare la burocrazia inutile e ridurre a zero l'utilizzo di carta. Questo l’obiettivo principale del 
“piano Agricoltura 2.0”, presentato dal Ministro Maurizio Martina nel corso della prima conferenza 
di Agrinsieme "#Campoliberofinoinfondo”. 
Si  tratta  di  un  intervento  di  semplificazione  nel  settore  agricolo,  che  introduce  sei  strumenti 
innovativi per 1,5 milioni di aziende. 
-  Anagrafe  Unica  delle  Aziende  Agricole.  Sarà  istituito  un  database  federato  degli  Organismi 
Pagatori (cloud) che integra e rende disponibili tutte le informazioni aggiornate su base territoriale.
-  Un solo Fascicolo Aziendale. Viene messo insieme quello che era gestito in modo separato: il 
piano colturale, il piano assicurativo individuale e il quaderno di campagna. Le imprese faranno 
una sola dichiarazione che sarà poi condivisa tra amministrazioni. Dovranno dichiarare il 50% di 
dati in meno rispetto ad oggi. Meno oneri burocratici e informazioni coerenti ed omogenee sulle 
quali basare tutti gli aiuti all'azienda, con un duplice risultato: semplificazione per l'agricoltore e 
maggiore  efficienza  dei  controlli  a  carico  dell'Amministrazione.                    
-  Domanda  Pac precompilata da marzo 2015. Disponibile on-line da marzo 2015. Il  produttore 
(autonomamente o assistito dal CAA) potrà dare semplice conferma dei dati pre-inseriti con un 
click  o  integrare  e  completare  le  informazioni.                                   
-  Introduzione  Pagamento  anticipato  a  giugno  2015.  Sarà  possibile  erogare  l'anticipo  dei 
pagamenti  Pac fino al 100% dell'importo dovuto per le aziende che ne faranno richiesta all'atto 
della domanda, direttamente a giugno, invece che a dicembre, tramite accesso al credito bancario. 
Si  tratta  di  una  platea potenziale  di  circa  1  milione  di  aziende  per  oltre  4  miliardi  di  euro  di 
pagamenti  Pac.                                          
-  Banca dati Unica dei Certificati.  Sarà coordinata a livello nazionale la raccolta, la durata e la 
validità delle certificazioni (antimafia, DURC, ecc.), evitando alle aziende di presentare la stessa 
documentazione a diverse Amministrazioni  ovvero più volte  in  base alle  domande presentate.
-  Domanda Unificata. A partire dal 2016 ciascuna azienda potrà presentare, autonomamente o 
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recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica 
domanda di aiuto, che accorpi le richieste  Pac, Uma,  Psr, Assicurazioni. L'obiettivo è quello di 
evitare alle imprese la compilazione di tanti moduli e il “giro degli sportelli” e saranno le Istituzioni a 
condividere le informazioni automaticamente. 
Approfondimenti e slide esplicative sono presenti sul sito: www.politicheagricole.it

Approvata la legge regionale sul consumo di suolo in Lombardia
Approvata poco dopo la mezzanotte di ieri dal Consiglio Regionale la nuova Legge sul Consumo di 
suolo, in Lombardia.
Con  questo  provvedimento  “le  aree  agricole  e  verdi  non  potranno  essere  più  utilizzate  per 
costruire”, ha dichiarato il presidente Roberto Maroni.
Altri aspetti innovativi dell’articolato sono stati ricordati dall'assessore Beccalossi "prime, fra tutte”, 
ha dichiarato, “le misure di  incentivazione, sottoforma di  diminuzione dei costi  e degli  oneri  di 
urbanizzazione,  per  gli  interventi  di  recupero  e  ristrutturazione  del  costruito  esistente  e  della 
valorizzazione  delle  porzioni  di  terreno dismessi".  Inoltre,  vengono  inserite  nuove restrizioni  e 
vincoli per i terreni oggi considerati edificabili dai Pgt (Piani di Gestione del Territorio) dei Comuni. 
"Queste aree”, ha aggiunto Viviana Beccalossi, “potranno essere trasformate entro e non oltre i  
prossimi trenta mesi o torneranno a essere considerate per sempre zone verdi. Durante questo 
periodo  transitorio  sono  comunque  previste  restrizioni  e  disincentivi  economici,  questa  volta 
sottoforma di aumento dei costi di urbanizzazione".
www.territorio.regione.lombardia.it

Maltempo: la regione chiede lo stato di emergenza 
Regione Lombardia,  attraverso  il  Roberto  Maroni  ha inviato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri una richiesta di deliberazione dello stato di emergenza a seguito del maltempo che, dall'11 
al 17 novembre, ha colpito la Lombardia. Nella lettera, indirizzata al capo del dipartimento della 
protezione  civile  Franco  Gabrielli,  il  presidente  Maroni  sottolinea  che  "una  prima  sommaria 
valutazione da parte degli enti locali, con verifica effettuata da regione Lombardia sulla base di dati 
ancora parziali, stima al momento la presenza di danni per un valore di alcune decine di milioni di 
euro". 
www.regione.lombardia.it

Da frane e alluvioni danni per decine di milioni di euro all'agricoltura 
I danni causati da frane e alluvioni negli ultimi vent’anni sono costati all’Italia 22 miliardi di euro. È 
la  denuncia  della  Cia-Confederazione  italiana  agricoltori  che  ha  anche  precisato  come  la 
cementificazione sfrenata abbia cancellato in vent’anni oltre 2 milioni di ettari di terreno coltivato, 
lasciando spazio all’incuria, al degrado, all’abbandono da parte degli agricoltori, la cui opera di 
presidio  e  di  manutenzione  è  fondamentale,  soprattutto  nelle  aree  marginali  di  collina  e  di 
montagna.
Quanto sta succedendo in questi giorni, in Lombardia, Liguria Piemonte ed Emilia Romagna, deve 
far riflettere, ha spiegato la Cia. Ci sono già danni e perdite per decine di milioni di euro solo nel 
settore agricolo:  spazzate via le coltivazioni  di  una parte vastissima della  Piana Albenganese, 
migliaia di vasi trascinati dalla furia delle acque, coltivazioni di aromatiche, piante fiorite sommerse, 
serre e magazzini invasi dall’acqua e dal fango. Aumentano i timori anche per vigneti  e oliveti 
pregiati  e  sale  il  pericolo  di  sempre  nuovi  smottamenti,  perché  un  terreno  zuppo,  ormai 
impossibilitato a drenare le precipitazioni, è sempre più frequentemente oggetto di frane, anche di 
dimensioni enormi.
Alla luce di tutto ciò è chiaro che servano adeguate politiche di prevenzione del territorio, a cui  
affiancare  una  puntuale  azione  di  vigilanza  e  controllo  delle  situazioni  a  rischio  che  deve 
coinvolgere necessariamente gli agricoltori, conclude la Cia. Non si deve mai dimenticare che oggi 
il rischio idrogeologico in Italia coinvolge il 10 per cento circa della superficie nazionale e riguarda 
6.633 comuni.  Vuol dire che quasi un cittadino su dieci si  trova in aree esposte al pericolo di 
alluvioni e valanghe.
www.cia.it
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Convocato per il 25 novembre a Roma il tavolo del Latte
Il Ministro dell’agricoltura Maurizio Martina ha convocato per il prossimo 25 novembre a Roma il  
tavolo interprofessionale del latte.
Un plauso a questa decisione è giunto dall’assessore all’agricoltura di Regione Lombardia Gianni 
Fava che aveva richiesto specificamente la convocazione del tavolo, accogliendo la richieste delle 
organizzazioni sindacali agricole di intervenire a livello istituzionale nella  trattativa del prezzo del 
latte, saltata per il mancato incontro di produttori e industria di trasformazione."La presenza del 
ministro Martina al fianco delle Regioni in questo momento è un dato positivo nei confronti dei 
produttori che soffrono l'attuale crisi del prezzo del latte alla stalla", ha dichiarato Fava. Nel giro di 
12 mesi la quotazione del latte spot (in cisterna) ha  perso il  28,43 per cento, tenuto conto che 
l'ultimo rilevamento sulla piazza di Lodi è stato di 36,50 centesimi al chilogrammo.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Parmigiano  Reggiano:  nel  2015  la  quota  di  latte  per  la  trasformazione 
scenderà del 5%
La quota di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano scenderà nel 2015 del 5%. 
Lo ha reso noto l’omonimo consorzio di  tutela spiegando che la produzione scenderà di  circa 
800.000 quintali, portando la produzione di formaggio a 3.150.000 forme rispetto ai 3,3 milioni con 
i quali si chiuderà il 2014.
www.parmigiano-reggiano.it

L’allarme del Copa Cogeca: i nuovi Psr rischiano di slittare a maggio 2015
Adottare entro la fine dell’anno il maggior numero possibile di programmi europei di sviluppo rurale 
per il 2014-20.
Questa  l’esortazione  fatta  ieri  dal  Copa-Cogeca  alla  Commissione  europea.  L’obiettivo  è 
scongiurare il rischio di rimanere bloccati fino a maggio 2015 con conseguente impatto negativo 
sulle  attività  degli  agricoltori,  dei  proprietari  forestali  e  delle  cooperative  dell'Ue.             
"Il  Copa-Cogeca è seriamente preoccupato dal fatto che alcuni programmi europei  di sviluppo 
rurale  per  il  2014-20  non  saranno  pronti  per  essere  adottati  entro  il  31  dicembre  2014”,  ha 
dichiarato  il segretario generale dell’ente,  Pekka Pesonen. “Se non saranno pronti non potranno 
essere approvati  prima di  maggio 2015 per  via di  ragioni  procedurali legate alla  revisione del 
bilancio dell'Ue (quadro finanziario pluriennale, QFP). Ciò potrebbe avere un impatto molto grave 
sulle  attività  degli  agricoltori,  dei  proprietari  forestali  e  delle  cooperative  impendendo  loro  di 
pianificare  il  futuro".                                             
http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx

Stabilito il tasso di riduzione per pagamenti diretti - anno 2014 
Gli importi dei pagamenti diretti, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 
del  Consiglio  che  superino  2  000  EUR,  da  versare  agli  agricoltori  per  le  domande  di  aiuto 
presentate sono ridotti dell'1,302214 %. 
Lo ha stabilito il il regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2014 recante la fissazione del tasso di 
adattamento per pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014, 
pubblicato nei giorni scorsi e consultabile all’indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:331:FULL&from=IT

***
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Convegno Cia  il  27  novembre  su  La  nuova  Pac  –  Cambiamenti  e  impatti  
economici sulle aziende
La  Confederazione  italiana  agricoltori  di  Pavia,  Vercelli,  Novara  e  Alessandria  organizza  per  
giovedì 27 novembre presso il Centro ricerche sul riso di Castello d’Agogna (PV) un convegno dal  
titolo “La nuova Pac – Cambiamenti e impatto economico sulle nostre aziende”. 
L’incontro  avrà  inizio  alle  14.30 e  sarà  moderato  da  Gabriele  Carenini,  vicepresidente  di  Cia  
Piemonte. Dopo i saluti dei presidenti Davide Calvi (Cia Pavia) e Manrico Brustia (Cia Novara,  
Vercelli,  Vco)  previsti  gli  interventi  di  Pino  Cornacchia,  Responsabile  dipartimento  sviluppo  
agroalimentare e territorio Cia Nazionale e Giovanni Daghetta, Presidente di Cia Lombardia.
Il Centro Ricerche sul riso si trova a Castello d’Agogna (PV), sulla Strada per Ceretto, n. 4.
www.cialombardia.org

Cia: il 27 novembre a Mantova si discute del sistema lattiero caseario “Oltre  
le quote latte”
“Oltre  le  quote  latte.  Il  futuro  del  sistema  lattiero  caseario  in  Italia”  è  il  titolo  del  convegno  
organizzato dalla Confederazione italiana agricoltori a Mantova per il prossimo 27 novembre.
L’appuntamento è al  centro congressi “Mantova Multicenter”,  in largo porta Pradella  1/B, dalle  
10.00 alle 13.30.
Previsti tra gli altri gli interventi di Alberto Menghi di Crpa Reggio Emilia, Giuseppe Cornacchia del  
dipartimento  sviluppo  agroalimentare  e  territorio  di  Cia,  Giampiero  Calzolari,  presidente  di  
Granarolo, Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio del Grana Padano, Giuseppe Alai,  
presidente  del  Consorzio  del  Parmigiano  Reggiano,  Gianni  Fava,  assessore  all’agricoltura  di  
Regione Lombardi, Roberto Formigoni, presidente della Commissione agricoltura del Senato. Le  
conclusioni saranno affidate a Dino Scanavino, presidente nazionale Cia.
www.cia.it

Incontro il 24 novembre su “Le colture proteiche fra buone pratiche e nuove  
opportunità”
Donne in Campo Lombardia, Cia Mantova e l’Istituto superiore di Stato Strozzi organizzano per  
lunedì 24 novembre alle ore 9.00 un incontro formativo dal titolo “Le colture proteiche fra buone  
pratiche  e  nuove  opportunità”  –  Come recuperare  economicità  nelle  colture  intensive  e  nella  
zootecnia alla luce delle più innovative tecniche agronomiche.
Si tratta di un’iniziativa che si svolge nell’ambito del progetto “le buone pratiche agricole per una  
agricoltura più sostenibile e capace di garantire cibo salubre per tutti” e rientra nella misura 111/b  
Psr.
La discussione sarà incentrata sulla ricerca di soluzioni per migliorare la fertilità dei suoli, il rispetto  
dell’ambiente, la tutela della salute e il benessere degli animali e soprattutto mantenere un reddito.
Previsti,  tra gli  altri,  gli  interventi  di  Luigi Panarelli,  presidente di Cia Mantova, Morena Torelli,  
Presidente di Donne in Campo Mantova, Ivan Nardone, del dipartimento sviluppo agroalimentare e  
territorio  di  Cia  nazionale  e  Renata  Lovati,  presidente  di  Donne  in  Campo  Lombardia.  
L’appuntamento è alle ore 9.00 presso l’Istituto tecnico agrario P.A.Strozzi”, in via Toscani, 3 a  
Mantova.
www.ciamantova.com
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Il 26 novembre visita ad azienda biologica in Franciacorta
La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, in collaborazione con Ersaf, ha avviato il  
progetto "Conoscere le aziende biologiche del territorio lombardo".
Il  progetto intende far conoscere la realtà dell’ agricoltura biologica agli operatori agricoli  ed ai  
tecnici di settore quale via percorribile per giungere a due obbiettivi: la conduzione dell’azienda  
agricola  nel  rispetto  dell’  ambiente  e  delle  risorse  naturali;  la  valorizzazione  delle  proprie  
produzioni mediante il marchio “bio”.
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Il 26 novembre avrà luogo la visita dell’ azienda viti vinicola biologica “Barone Pizzini” a Provaglio  
d’Iseo (BS) in Franciacorta.
È previsto un trasporto gratuito in pullman con partenza da Milano (Palazzo Regione Lombardia)  
alle 9.00, oppure, per chi lo preferisse, è possibile raggiungere l'azienda con mezzo proprio. Il  
pranzo, che avrà luogo in una struttura nei pressi dell’ azienda visitata, è a carico del partecipante.
Per approfondimenti: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8795

Domenica 23 novembre nuovo appuntamento a Milano con “La Campagna  
nutre la città”
Domenica 23 novembre invece, presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in  
via San Domenico Savio 3 si terrà il mercato contadino organizzato dalla Confederazione italiana  
agricoltori della Lombardia e dall'associazione nazionale per la promozione dei prodotti  agricoli  
locali e della vendita diretta “La Spesa in Campagna”. L’iniziativa, realizzata con il supporto ed il  
patrocinio  del  Consiglio  di  Zona  5  del  Comune di  Milano,  continua  ad  ottenere  il  favore  dei  
consumatori. Dalle 9 alle 18 sarà possibile acquistare prodotti freschi e trasformati, sia biologici  
che tradizionali, come formaggi (vaccini, caprini e bufala), salumi, riso, farine e prodotti da forno,  
frutta e verdura di stagione presenti sul nostro territorio, miele e prodotti dell’alveare, vini, olio,  
conserve varie.
http://www.turismoverdelombardia.it/eventi/
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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