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Riforma Pac post 2013, territorio agricolo e settore latte i temi al centro
dell’azione della Cia Lombardia
La direzione della Cia della Lombardia, convocata lo scorso 22 ottobre a Milano, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’agricoltura Giulio De Capitani con cui si è svolta una proficua
interlocuzione sui temi di maggiore rilevanza per le imprese agricole lombarde.
Le prospettive della politica agricola europea stanno già calamitando l’attenzione degli operatori e
delle istituzioni. La Cia ritiene indispensabile che la Lombardia, per il peso nell’agricoltura nazionale ed europea, se non mondiale, e anche per la storia del suo impegno, definisca una propria linea
d’indirizzo da confrontare, prima con le Regioni dell’area padana con le quali condivide interessi
specifici e, quindi, sul piano nazionale del Governo e della Conferenza Stato Regioni.
Nel contesto delle politiche per il settore primario il tema della salvaguardia del suolo agricolo deve
essere al centro dell’azione programmatica delle istituzioni locali. Su questa tematica l’impegno
della Confederazione è di coinvolgere istituzioni, forze economiche e sociali in un “forum” sull’esigenza e l’opportunità di preservare e salvaguardare la vocazione agricola del territorio lombardo
attraverso strumenti di conoscenza e programmazione urbanistica. Ciò anche in attuazione dell’impegno più generale che sul piano nazionale la Cia ha manifestato attraverso il documento “Per il
futuro più agricoltura” nel capitolo della difesa del terreno agricolo.
La Direzione della Cia Lombardia ha deciso inoltre il pieno sostegno all’azione della Sezione di
prodotto latte del Gruppo d’interesse economico “Zootecnia” che si insidierà domani in occasione
della Fiera internazionale del Bovino di Cremona.

Latte: una strategia comune per garantire certezze agli allevatori, domani a
Cremona l'insediamento della sezione di prodotto Latte del Gie Zootecnia
In occasione della Fiera internazionale del Bovino da Latte, domani a Cremona si riunirà il GieGruppo di interesse economico zootecnico della Cia-Confederazione italiana agricoltori che, sotto
la presidenza del coordinatore nazionale Adonis Bettoni, procederà all’insediamento della sezione
di prodotto Latte. Davanti ai profondi cambiamenti a livello nazionale, europeo e mondiale, alle
complesse sfide internazionali, a cominciare dalla riforma della Pac post 2013, e ai gravi problemi
che condizionano il lavoro degli allevatori, in particolare i prezzi del latte alla stalla non remunerativi, gli alti costi di produzione e i redditi in pesante calo, è urgente che si concerti rapidamente tra le
organizzazioni di rappresentanza del settore, il Governo e le Regioni una strategia per assicurare
un futuro certo per il settore. Di fronte a questo scenario la sezione di prodotto Latte approverà domani, nella riunione che si terrà nella Sala Amati della Fiera di Cremona alle ore 11, un documento
con le proposte dell’Organizzazione per il rilancio del comparto latte.
***
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Vino: nei disciplinari introdotto l'obbligo di indicare in etichettata l'annata di
produzione delle uve
In attuazione del decreto legislativo n. 61/2010, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie
dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, e con l'eccezione per i disciplinari di produzione che già
contemplano l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, i disciplinari
di produzione dei vini Docg e Doc finora approvati e modificati con i relativi decreti, sono modificati
con l’inserimento, nell’apposito articolo concernente l’etichettatura, con l'introduzione della disposizione dell'obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve. Lo ha disposto il decreto ministeriale che ha disposto inoltre che, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie
dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari Docg e Doc le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l’indicazione dell’annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.
Il Decreto ministeriale 5 ottobre 2010 concernente la modifica dei disciplinari di produzione dei
vini Docg e Doc relativa all’inserimento dell’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2010 e può essere consultato all'indirizzo web:
http://www.gazzettaufficiale.it
***
APPUNTAMENTI

65^ edizione della
ottobre a Cremona

Fiera Internazionale del Bovino da Latte dal 28 al 31

Si apre domani la 65^ edizione della Fiera Internazionale del Bovino da Latte che si svolgerà dal
28 al 31 ottobre a Cremona presso il polo fieristico.
Una quattro giorni di incontri e confronti sui temi portanti della filiera lattiero-casearia: scenari economici mondiali, prospettive del comparto, politica nazionale e comunitaria; senza dimenticare i seminari tecnici dedicati ad allevatori, veterinari e trasformatori: un vero e proprio osservatorio internazionale sull’intero settore.
Le novità dell’edizione 2010 sono rappresentate dal ritorno di Italpig, il Salone della Sunicoltura Italiana, e dal Confronto Europeo di Razza Holstein e Red Holstein, la principale manifestazione zootecnica internazionale, che quest’anno sarà ospitata, appunto, all’interno della Fiera Internazionale
del Bovino da Latte.
Per approfondimenti:
www.cremonafiere.it
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L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
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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.
Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

pag. 3/3

