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CIA LOMBARDIA: NUOVE STRATEGIE PER GESTIRE LE
RISORSE IDRICHE. CENTINAIO: UN MILIARDO DI
INVESTIMENTI
Le risorse idriche sono un tema centrale e sempre più
collegato alle grandi emergenze che colpiscono il Paese,
da quelle idrogeologiche ai problemi connessi con la
carenza d’acqua. I cambiamenti climatici in atto e i loro
effetti richiedono di adottare nuove strategie di governo,
di accumulo e di ammodernamento della rete idrica
esistente e varare interventi che diano una risposta alle
emergenze. Una gestione oculata delle risorse idriche
non può prescindere da una visione d'insieme che
coinvolga tutti gli attori del sistema, a partire dagli
agricoltori. L’agricoltura d’altronde è particolarmente
esposta agli effetti dei cambiamenti climatici e subisce
conseguenze estremamente negative dal fenomeno.
Queste le tematiche centrali del convegno “I mutamenti
climatici e l’agricoltura. Come gestire e risparmiare le
risorse idriche”, organizzato sabato 27 ottobre da Cia
Lombardia a CremonaFiere che ha visto la partecipazione
anche del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio.
Il Ministro nel riconoscere l’importanza e l’attualità del
problema ha sottolineato come sia necessario affrontarlo
basandosi su dati oggettivi e non sensazioni. “Compito
del Ministero”, ha dichiarato “è fornire infrastrutture per la
gestione dell’acqua quando non c’è. Per questo abbiamo
fatto partire un programma da 300milioni di euro di
potenziamento delle infrastrutture per la gestione delle
risorse idriche, anche in emergenza. Altri 700milioni sono
già pronti, per un totale di 1 miliardo di euro di
investimenti”.
Centinaio, ha toccato anche l’argomento Agea,
affermando che è necessario che i pagamenti vengano
velocizzati essendo incresciosa la situazione di ritardi
venuta a crearsi. "Non è possibile che nel 2018 non siano
stati effettuati i pagamenti del 2016", ha affermato. "Ho
creato un apposito gruppo di lavoro per verificare cosa
finora non ha funzionato di Agea. Al termine dell'analisi in
corso trarremo le conclusioni. Se è necessaria una
profonda riorganizzazione dell'Agenzia, si procederà

anche in tal senso. Agea", ha concluso Centinaio, "non
deve più essere un problema".
“I mutamenti climatici stanno cambiano le abitudini degli
agricoltori. La siccità è un problema concreto, i bacini
sono al minimo storico”, ha spiegato Giovanni Daghetta
presidente di Cia Lombardia, intervenuto subito dopo i
saluti di Luigi Panarelli, presidente di Cia Est Lombardia
che ha introdotto il convegno davanti a una sala gremita.
“La nostra agricoltura è pronta a recepire i cambiamenti.
Fino ad ora siamo riusciti a limitare i danni. Il futuro è però
un punto interrogativo che ci lascia perplessi”, ha
proseguito. “Problema importante è la regolazione del
deflusso minimo vitale, che crea criticità soprattutto nel
periodo estivo.
La richiesta di diminuire la quantità di acqua da rilasciare
può creare seri problemi all’agricoltura”. Una dettagliata
analisi dei cambiamenti climatici degli ultimi 30 anni e
dello sviluppo dei sistemi di rilievo meteorologico è stata
effettuata dal prof. Maurizio Maugeri dell’Università degli
Studi di Milano. “Il 2017 è l’anno più asciutto da quando
ci sono le rilevazioni”, ha spiegato “Assistiamo a un
succedersi di periodi di siccità ed eventi estremi di pioggia
intensa. La temperatura media è in aumento”. Sulla
stessa linea il prof. Claudio Gandolfi, dell’Università degli
studi di Milano che ha evidenziato come il cambiamento
climatico sia un dato oggettivo.
"I dati dimostrano come si assiste a un anticipo degli
afflussi d’acqua in primavera e autunno e a portate basse
in estate. Per questo è necessario che i sistemi irrigui
siano adeguati a questa situazione che va cambiando”.
Gandolfi ha poi presentato il progetto SOWATCH
attualmente in corso sull’area del bacino del fiume Adda.
L’ingegner Alessio Picarelli dell’Autorità di bacino del Po’
ha invece spiegato cosa sta facendo l'Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po per la gestione delle crisi idriche,
descrivendo in particolare le azioni messe in campo per
la gestione delle emergenze idriche in occasione dei mesi
siccitosi estivi. “Stiamo introducendo indicatori oggettivi

per verificare lo stato di siccità reale nel territorio”, ha
sottolineato. La maggior parte delle produzioni agricole
italiane è strettamente dipendente dalla pratica irrigua,
soprattutto in estate e, pertanto, il settore agricolo risulta
particolarmente vulnerabili, ha poi evidenziato la
dottoressa Silvia Chiappini del Crea. "In tale contesto
diviene sempre più necessario programmare una
strategia di intervento integrata ed inclusiva che preveda
azioni in grado di trovare delle soluzioni che possano
rendere le imprese agricole capaci di confrontarsi con le
variazioni climatiche in atto”.
Quindi la Chiappini ha presentato il lavoro svolto negli
ultimi anni dal CREA nell’ambito del supporto al Ministero
nella realizzazione di progetti conoscitivi in grado di
fornire strumenti per una migliore gestione delle risorse.
Una linea condivisa dal dott. Fabio Olivotti di Urbim che
nel suo intervento ha spiegato il ruolo dei Consorzi di
bonifica della Lombardia nella gestione multifunzionale
della pianura irrigua. “I Consorzi di bonifica e la loro
associazione regionale hanno un ruolo sempre più
importante a livello di gestione del territorio”, ha spiegato
Olivotti, “sia da un punto di vista dell’irrigazione che nella
difesa idrogeologica. Il lavoro svolto in questi ultimi anni e
i progetti attivi di ANBI Lombardia sono la dimostrazione
che è necessario far fronte ai cambiamenti climatici
attivando strategie di gestione della risorsa idrica basate
su studi e ricerche condivise. E’ di fondamentale
importanza che, nella predisposizione di misure ed azioni,
anche a livello normativo regionale, nazionale ed
europeo, si tenga conto della specificità del territorio
lombardo e degli equilibri tra la pratica agricola e il
sistema ambientale della pianura irrigua, in particolare
nella quantificazione delle efficienze irrigue e nella
limitazione dei prelievi a scopo irriguo”.
A concludere il convgeno, molto partecipato, il presidente
di Cia Veneto Gianmichele Passarini “Per fare agricoltura
ci vuole acqua ma ne avremo sempre di meno”, ha
affermato. "Occorre un cambio mentale sia nella gestione
delle risorse idriche che nel consumo del suolo. Per

questo auspichiamo sia attivato un percorso in tal senso
che coinvolga esperti università e anche gli agricoltori".
www.cialombardia.it CIA

È ONLINE IL NUOVO SITO
INTERNET DI CIA LOMBARDIA.
NEWS IN TEMPO REALE ANCHE
DALLE SEDI TERRITORIALI
Radicalmente rinnovato nella veste grafica e nei
contenuti è online il nuovo sito internet di Cia
Agricoltori italiani della Lombardia. Dinamico,
funzionale, con una struttura semplice e intuitiva
www.cialombardia.it dedica ampio spazio ai servizi
offerti dall’organizzazione, localizza tutte le sedi
presenti sul territorio regionale e fornisce notizie in
tempo reale sull’attualità del mondo agricolo,
agroalimentare e ambientale, oltre che sulle attività
della Confederazione.
Uno strumento pensato per gli associati e per un
pubblico generalista in grado di rispondere alle
esigenze informative in continua evoluzione.
Sviluppo della normativa di interesse agricolo,
opportunità e benefici delle politiche agricole,
aggiornamenti tecnici ed economici sono fra i temi
trattati nella sezione news. Spazio anche alle notizie
provenienti dal territorio con specifiche sezioni
dedicate alle macroaree regionali: Cia Alta
Lombardia, Cia Centro Lombardia, Cia Est
Lombardia e Cia Pavia. Cialombardia.it è accessibile
anche da mobile ed è integrato con i social media
che richiamano le news del portale. Partner di Cia
per questa operazione è la società J@MPower di
Milano. www.cialombardia.it

PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA, RAGGIUNTO L’ACCORDO
IN LOMBARDIA
Raggiunto il 29 ottobre scorso l’accordo sul prezzo del
latte alla stalla in Lombardia. L’intesa, siglata con Italatte,
società del gruppo Lactalis, riguarda la chiusura
dell’annata in corso e prevede una quotazione di 37,5
centesimi al litro per il mese di ottobre, che sale a 38
centesimi al litro a novembre fino ad arrivare ai 38,5
centesimi al litro nel prossimo mese di dicembre, per una
media trimestrale di 38 centesimi al litro. In questo modo
il 2018 si chiude con un prezzo medio alla stalla pari a
37,4 centesimi al litro.

Per il 2019 sarà ancora in vigore il meccanismo
dell’indicizzazione con il mantenimento del paniere con le
quotazioni del Grana Padano e il prezzo medio del latte
nei Paesi Ue e l’introduzione di meccanismi che
consentiranno di premiare maggiormente il latte prodotto
durante il periodo estivo.
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/10/31/lombardiaprezzo-latte-rolfi-ottima-intesa-convocherogli-altri-playerper-accordo-globale-585427/
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RIPRESE LE PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO NITRATI.
PRESCRIZIONI E DIVIETI IN LOMBARDIA
Ieri, mercoledì 31 ottobre, è stato emesso il primo
Bollettino Nitrati della nuova stagione 2018-2019 che
come di consueto regola i divieti temporali di distribuzione
di effluenti zootecnici e assimilati Il Bollettino regola in
maniera vincolante nei mesi di novembre e febbraio su
tutto il territorio della Lombardia i divieti temporali di
distribuzione di letami, liquami e materiali assimilati,
fanghi, acque reflue e altri fertilizzanti organici e azotati. Il
bollettino sarà emesso sino all'esaurimento dei 90 giorni
di blocco delle distribuzioni per la stagione autunnovernina 2018-2019 per le 6 Zone Pedoclimatiche. Il
blocco della distribuzione autunno-vernina è invece
stabilito dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni)
limitatamente a letame bovino e bufalino, ovicaprino e di
equidi, solo quando viene utilizzato su pascoli e prati
permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture
orticole.
L’utilizzo
agronomica
dell’ammendante
compostato verde e dell'ammendante compostato misto,
aventi tenori in azoto totale inferiori al 2.5% sul secco di
cui non oltre il 20% in forma di azoto ammoniacale, non è
soggetta a divieti temporali nella stagione autunnoinvernale. Per le aziende aderenti alla Deroga Nitrati
2016-2019 il divieto di distribuzione è continuativo dal 1°

novembre 2018 al 31 di gennaio 2019 e perdura nel mese
di febbraio fino alla data di raggiungimento dell’ultimo
giorno di divieto definito per la zona pedoclimatica di
appartenenza. Come sempre, resta salvo il divieto di
utilizzazione agronomica dei fertilizzanti sui terreni gelati,
innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e
su terreni saturi d’acqua, nei giorni di pioggia e nei giorni
immediatamente successivi, al fine di evitare il
percolamento in falda e il costipamento del terreno.
Occorre inoltre sempre controllare la qualità dell'aria nel
proprio comune, in attuazione dell'Accordo Aria per il
Bacino Padano, che stabilisce il divieto di spandimento
dei liquami zootecnici così come definiti dalla DGR
X/7095 18 settembre 2017 sui terreni localizzati nei
comuni ove siano in vigore le misure temporanee di 1° e
2° livello istituite ai fini del miglioramento della qualità
dell'aria. È tenuto a rispettare il bollettino nitrati chi
distribuisce letami, liquami e materiali ad essi assimilati,
fanghi, acque reflue e altri fertilizzanti organici e azotati.
Per
approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase0
2.aspx?ID=18792

CANAPA: DA CIA, CONFAGRICOLTURA E FEDERCANAPA IL
PRIMO DISCIPLINARE SULLE INFIORESCENZE
Debutta il disciplinare di produzione delle infiorescenze di
canapa Made in Italy. L’occasione è stata il Canapa
Forum 2018 di Milano, dove Cia-Agricoltori Italiani,
insieme a Confagricoltura e Federcanapa, ha presentato
il primo disciplinare in materia: un documento congiunto
di fondamentale importanza per la regolamentazione e la
valorizzazione della produzione di canapa, che mira a
stabilire criteri comuni di qualità nella coltivazione,
raccolta e conservazione delle infiorescenze di canapa,
tra quelle ammesse nel catalogo europeo delle varietà
con THC inferiore a 0,2%.
Insieme al disciplinare da mettere a disposizione delle
imprese, frutto di mesi di lavoro, Cia, Confagricoltura e

Federcanapa hanno mostrato il marchio "Fiore di canapa
italiano" che identificherà la produzione tricolore,
mettendo al centro la qualità e la tracciabilità per la filiera
di produzione e trasformazione.
Il successo del Canapa Forum , evidenzia Cia, conferma
ancora una volta l’interesse crescente verso una coltura
dal potenziale straordinario in diversi settori di mercato. I
lavori della due giorni milanesi hanno visto, infatti, una
full-immersion sulle applicazioni industriali e terapeutiche
della canapa: dall’alimentare alla farmaceutica; dalla
cosmesi alla carta al tessile; dalla salutistica all’edilizia;
dalle bioplastiche alla zootecnia fino ai nuovi materiali.
www.cia.it
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NUOVO DECRETO SUL CANCRO COLORATO DEL PLATANO IN
LOMBARDIA
È stato pubblicato sul Burl, Serie ordinaria n. 42 del 19
maggio 2018, il Decreto del dirigente di Struttura del
16.10.2018 n. 14830 “Aggiornamento delle modalità di
applicazione in Lombardia del decreto ministeriale 29
febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione del cancro colorato causato da
Ceratocystis Fimbriata»”. Il nuovo Decreto sostituisce
quello precedente del gennaio 2014 e introduce la
possibilità per i proprietari dei platani nelle sole “zone di
contenimento”, di potersi avvalere della figura di un
Dottore agronomo o forestale iscritto all’Albo e
riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale idoneo a
diagnosticare la presenza o meno di cancro colorato sui
platani oggetto di intervento. In caso di assenza della

malattia certificata dal professionista, i lavori potranno
essere pertanto effettuati senza l’obbligo di adottare le
misure atte a ridurre i rischi di diffusione di Ceratocystis
nell’ambiente circostante, con una sensibile riduzione
delle spese di taglio e smaltimento del legname di risulta.
Per poter ottenere il riconoscimento a poter operare in tal
senso sui platani, i Dottori agronomi e i Dottori forestali
iscritti all’Albo dovranno sostenere un corso
teorico/pratico della durata minima di 8 ore. Il primo corso
sarà organizzato al più presto dal Servizio fitosanitario e
ne verrà data adeguata informazione. Il testo del nuovo
Decreto è consultabile al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocu
mentale/D.d.s.16ottobre2018- n.14830_784_38191.pdf

COME TENERE I CONTI CON IL REGIME SPECIALE.
CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per le aziende che determinano il reddito su base
catastale e si avvalgono del regime speciale in
agricoltura, non occorre individuare puntualmente i costi
sostenuti e l’Iva pagata per rivalsa. Quando le imposte sui
redditi e l’Iva sono determinate non in modo analitico,
bensì forfetario, cioè senza fruire, rispettivamente, della
deduzione dei costi e della detrazione ordinaria del
tributo, non è obbligatorio ricorrere a mezzi di pagamento
tracciabili per gli acquisti di gasolio agricolo, fermo
restando il rispetto delle norme generali sull’uso di
contante (massimo 3mila euro). Il chiarimento è
contenuto nella risposta n. 13 del 27 settembre 2018 a un
interpello presentato all’Agenzia delle Entrate con cui
viene risolto il caso rappresentato dal titolare di
un’azienda agricola, che determina il reddito su base
catastale, ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, e che si avvale,
ai fini Iva, del regime speciale in agricoltura disciplinato
dall’articolo 34 del Dpr 633/1972 (detrazione forfetizzata
dell’Iva applicando percentuali di compensazione).

Tutto nasce da un interpellante che ritiene di non doversi
adeguare alle disposizioni, introdotte dalla legge di
bilancio 2018 (articolo 1, commi 922 e 923), che, in
riferimento agli acquisti di carburante per autotrazione,
hanno subordinato la deducibilità dei costi e la detraibilità
della relativa Iva alla circostanza che il pagamento
avvenga mediante carte di credito, carte di debito, carte
prepagate eccetera. In altre parole, reputa di non essere
obbligato a utilizzare strumenti di pagamento tracciabili,
considerato che, nel calcolare il reddito d’impresa, non
deduce i costi sostenuti, né detrae ordinariamente l’Iva
applicatagli per rivalsa.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è integralmente
consultabile
al
link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/norm
ativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/inte
rpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/settembre+2018+
interpelli/interpello+13+2018/Risposta+n.
+13+del+27092018.pdf
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CORSI DI REGIONE LOMBARDIA PER FATTORIE DIDATTICHE E FISCALITÀ
AGRICOLA E AGRITURISTICA
Regione Lombardia organizza il prossimo 27 novembre un corso di aggiornamento di 8 ore per le fattorie didattiche
già accreditate alla rete regionale, aperto anche ai tecnici delle organizzazioni professionali. Il corso si tiene a Milano
presso il Palazzo della Regione Lombardia - DG Agricoltura - Sala VE.03.25. E’ possibile seguirlo anche in video
conferenza presso gli UTR competenti per territorio e presso la Provincia di Sondrio.
Il programma, a partire dalle 9.00, prevede relazioni su La previdenza sociale in agricoltura: l’azienda agricola e la
fattoria didattica; La sicurezza alimentare nella fattoria didattica; Ridurre, ripensare sostituire l'utilizzo dei farmaci
negli allevamenti zootecnici: aspettative e regole.
Giovedì 22 novembre a partire dalle 9.30 sempre la Dg agricoltura di Regione Lombardia organizza un corso
nell’ambito, sulla fiscalità agricola ed agrituristica. L’appuntamento e a Milano a Palazzo Lombardia presso la DG
AGRICOLTURA - Sala 25 - VERDE - terzo piano e in video conferenza presso gli UTR competenti per territorio e la
Provincia di Sondrio.
Il corso intende fornire informazioni e indicazioni operative, anche alla luce dei finanziamenti comunitari, su come
inquadrare correttamente l’attività agricola e connessa dal punto di vista giuridico e fiscale. E’ rivolto inoltre ai
funzionari delle Organizzazioni Professionali agricole impegnati nell’assistenza tecnico/contabile alle aziende.
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