
 

Proposta di Risoluzione  

 

 

Oggetto: sostegno alle attività agricole e zootecniche a seguito dell’emergenza 

Coronavirus  

 
Premesso che:  
 
La Lombardia è la prima Regione agricola d'Italia e tra le prime in Europa, 45.588 sono 
le aziende agricole lombarde, nel 2018, il valore della produzione agro-industriale 
regionale ha raggiunto i 13,5 miliardi di euro, con un incremento del 2,2% rispetto al 
2017, in misura pari al corrispondente dato nazionale e le aziende agricole lombarde 
producono il 38,5% del latte nazionale, il 42,3% del riso, il 39,7% di carni suine e il 
26,3% di carni bovine;  

 
Considerato che in seguito all’emergenza Coronavirus  che ha interessato anche il 
mondo agricolo si sono rese e si rendono necessarie specifiche misure per il sostegno 
e la promozione dei prodotti agricoli “Made in Italy” e che il Governo con il decreto-
legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 
2020, ha previsto per il settore agricolo;  
 
la possibilità, da parte delle Regioni, di concedere anche ai lavoratori del comparto 

agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga;  

un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS 

(relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, 

mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano 

titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 

28); 

un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari 

di pensione e che, nel 2019, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di 

lavoro agricolo (art. 30); 

la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle 

domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di 

disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo 

determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché 
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per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei 

giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (art. 32). 

l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per 

il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per 

sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico 

nazionale nel settore agroalimentare; 

l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, 

della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle 

imprese agricole; 

l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, per la copertura 

degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, 

della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese;  

l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi 

del Fondo di garanzia; 

la sospensione per le imprese del settore florovivaistico, fino al 15 luglio 2020, dei 

versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, 

nonché la sospensione tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA ; 

l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo 

distribuzione derrate alimentari agli indigenti;  

l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e 

derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio 

regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di 

autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori 

agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria 

competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero;  

la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori 

stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la 

predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei 

lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le 

autorità sanitarie; 

la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei 

comuni nell'allegato n. 1 (zona rossa di Codogno) al DPCM del 1 marzo 2020, 

avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020;  



la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, 

richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o 

miglioramento delle strutture produttive;  

l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli 

investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel 

limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020; 

l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela - dal 

quarto al sesto grado - entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed 

affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato;  

la circostanza che le misure relative al Fondo centrale di garanzia PMI si applicano, in 

quanto compatibili, anche alle garanzie disposte da ISMEA a favore delle imprese 

agricole. A tal fine, l'Istituto viene dotato di uno stanziamento di 100 milioni di euro 

per l'anno 2020;  

numerose altre norme minori. 

Considerato altresì che  

Il decreto-legge n. 34 del 2020, c.d. decreto-legge Rilancio, il cui disegno di legge di 

conversione è attualmente all'esame della Camera (A.C. 2500), prevede numerose 

disposizioni a favore del comparto agricolo, alcune specifiche, tra le quali:   

è istituito un Fondo di emergenza nello stato di previsione del Dicastero agricolo a 

tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, da 

adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 20 giorni dalla data di 

entrata in vigore del provvedimento; 

sono stanziati 100 milioni di euro, per l'anno, 2020, da destinare alle imprese viticole 

che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve per una 

percentuale non inferiore al 15 per cento del valore medio delle quantità prodotte 

negli ultimi 5 anni, destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione 

geografica;  

è disposto l'aumento dal 50 al 70 per cento della percentuale di anticipo 

dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria;  

E' prevista, poi, l'erogazione, attraverso Cassa depositi e prestiti o altri istituti 

finanziari, di mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 

milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti; 

sono stanziati 250 milioni di euro sono le risorse destinate alla distribuzione di derrate 

di alimentari agli indigenti; 
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Infine, quanto alle misure di interesse diretto per l'agricoltura, l'articolo 31, comma 

3 assegna a ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. 

Vi sono poi numerosissime misure trasversali che interessano tutti i settori economici 

compreso quello agricolo.  

Rilevato che  

Regione Lombardia ha approvato la legge regionale n. 9/2020 – Interventi per la 

ripresa economica - con la quale si istituisce un fondo con la dotazione finanziaria di 

Euro 2.470.000.000 destinata al sostegno di investimenti regionali.  

Considerato infine che  

Regione Lombardia gestisce numerose risorse provenienti dai vari livelli (Nazionale e 

Comunitario) e può contribuire in maniera positiva al sostegno del comparto in questa 

delicata e particolare situazione;   

 

Impegna la Giunta regionale della Lombardia 

a porre in atto tutte le azioni per semplificare e snellire le pratiche relative ai 

pagamenti della PAC (partendo dall'anticipo) e delle linee del Piano Sviluppo rurale 

accelerando nei pagamenti liquidatori; 

a rimuovere e risolvere tutte le criticità che le associazioni di categoria hanno 

segnalato relativamente all'utilizzo della piattaforma Sisco, rendendola più funzionale 

e accessibile;  

a pianificare insieme alle associazioni di categoria un programma di distribuzione cibo 

per gli indigenti;  

a istituire appositi tavoli tecnici per affrontare con gli attori interessati le specificità 

dei settori in difficoltà (Vitivinicolo, Florovivaismo, Suinicolo,  Agrituristico, ecc…) 

elaborando e convogliando le necessarie risorse e politiche emergenziali;  

a programmare una campagna di promozione dei prodotti lombardi con particolare 

riferimento ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus, con 

un’attenzione particolare all’export; 

a promuovere il consumo di prodotti italiani e lombardi, anche attraverso il 

coinvolgimento delle scuole e degli enti pubblici; 



a prevedere l’inserimento nel Piano di Sviluppo Rurale della possibilità di sostenere e 

finanziare i prati stabili, molto importanti per la produzione lattiero-casearia di 

qualità; 

ad attingere dal fondo di cui al comma 10 dell'art.1 della l.r. 9/2020 (Interventi per la 

ripresa economica) per interventi di investimento che favoriscano il sostegno, la 

multifunzionalità, l'ammodernamento tecnologico e la tutela ambientale delle 

aziende agricole lombarde, prevedendo che una quota non inferiore del 5% di tale 

fondo sia destinata al settore agro-alimentare della Lombardia. 

 

Milano, 1 luglio 2020 

 

f.to. Matteo Piloni 

f.to Antonella Forattini 

f.to Giuseppe Villani 


