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“Compra il tuo spicchio” a sostegno delle aziende colpite dal terremoto
E’ l’iniziativa che realizzeranno Cia Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia,
Coop Agri, in collaborazione con la Regione Lombardia, nelle giornate di domani e dopo.
Si tratta di una vendita straordinaria di Grana Padano e Parmigiano Reggiano che sarà effettuata a
Milano presso Piazza Città Lombardia, a sostegno delle aziende lombarde colpite dal sisma.
Saranno messi in vendita pezzi (di peso compreso tra 850 grammi e 980 grammi) di Parmigiano
Reggiano con stagionatura 18 mesi e Grana Padano con stagionatura 16 mesi.
L’iniziativa avrà luogo giovedì 14 giugno dalle 10.00 alle 20.00 e venerdì 15 giugno dalle 10 alle
18.00.
www.cialombardia.org

Pil: agricoltura unico settore in crescita
Un incremento dello 0,4% su base annua e del 4,9% sul trimestre precedente. Sono i dati relativi
al Prodotto interno lordo del settore agricoltura, silvicoltura e pesca, registrati dall’Istat nel primo
trimestre 2012. Si tratta di rilevazioni in netta controtendenza rispetto ai risultati generali. Infatti, il
Pil complessivo del primo trimestre del 2012 è diminuito dello 0,8% rispetto al trimestre
precedente e dell'1,4% nei confronti del primo trimestre del 2011. “La crescita del settore
agroalimentare è più evidente nell'export - ha spiegato il ministri Catania – Abbiamo infatti molto
valore aggiunto con una grossa capacità produttiva in relazione alla superficie disponibile”.
“L’agricoltura è l’unico settore produttivo che segna una crescita, conferma il presidente della Cia,
Giuseppe Politi. "L’incremento non deve, però, trarre in inganno. Le imprese continuano a essere
in grande affanno e i prezzi praticati sui campi, dopo una fase di ripresa, segnano di nuovo un
accentuato calo".
“Negli ultimi dieci anni - avverte Politi - più di 500 mila imprese agricole, in particolare quelle che
operavano in zone svantaggiate e di montagna, sono state costrette a chiudere. Solo nel 2011
più di 25 mila sono andate fuori mercato e oltre 13 mila nei primi tre mesi del 2012”.
http://www.istat.it/it/agricoltura-e-zootecnia
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Agroalimentare: aumentano i prezzi e calano le vendite
Anche l’agricoltura risente dell’inflazione, secondo quanto emerge dai dati Istat relativi al primo
trimestre 2012.
In generale l’indice dei prezzi è aumentato dell'1,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,8%
rispetto allo stesso periodo del 2011.
Per quanto riguarda l'indice dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori, si registra un
incremento dello 0,3%sul trimestre precedente e del 2,0% rispetto allo stesso trimestre del 2011.
La dinamica tendenziale degli indici mensili dei prezzi del settore registra, a marzo, una
diminuzione dello 0,3%, dopo l'elevato incremento fatto registrare a febbraio (+3,2%).
In controtendenza i prezzi dei prodotti vegetali che, rispetto al primo trimestre del 2011, registrano
nei primi tre mesi del 2012, una diminuzione dell'1,5%. Al contrario quelli degli animali e dei
prodotti da animali segnano un aumento record del 7,5%".
www.istat.it

Spendig review: ecco il bilancio del Mipaaf
Ammonta a 1,12 miliardi di euro il bilancio 2012 del Ministero delle Politiche agricole. E’ quanto si
desume rapporto preparato dal servizio studi del Senato in funzione della spending review.
La cifra complessiva si suddivide in 578,88 milioni per spese di funzionamento, 216,47 milioni per
interventi e 314,49 milioni per spese in conto capitale ovvero investimenti a fini produttivi.
Le risorse che direttamente vanno ad agricoltura, politiche agroalimentari e pesca sono circa la
metà del totale, ovvero 580,048 milioni, da suddividersi tra costi di funzionamento, spese per
interventi e investimenti in conto capitale. Queste risorse riguardano sgravi contributivi,
salvaguardia occupazionale, pesca e contributi ad associazioni di categoria, contributi alle
imprese, sussidi alla produzione, concorso dello stato alle operazioni di ammodernamento della
filiera produttiva, trasferimenti a enti (agenzia sviluppo ippico, consiglio delle ricerche e
sperimentazione nell'agricoltura - interventi), realizzazione e ammodernamento infrastrutture
idriche, controlli prodotti agroalimentari e attività del nucleo specializzato dei carabinieri. Il resto,
pari a 529,798 milioni, serve soprattutto a finanziare le attività del corpo forestale dello stato. Gli
altri capitoli di spesa riguardano attività della protezione civile, attività strumentali a supporto delle
amministrazioni per garantirne il funzionamento generale, la quota del fondo da ripartire per le
finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria
2008 e del fondo unico dell'amministrazione per l'ammodernamento dei servizi istituzionali.
www.politicheagricole.it

Le eccedenze alimentari, un’opportunità da sfruttare
Quasi sei milioni di tonnellate pari al 17% di consumi totali annui. Sono le eccedenze generate
nella filiera agro-alimentare in Italia, secondo la Fondazione per la Sussidiarieta' che, in
collaborazione con il Politecnico di Milano e Nielsen Italia, ha realizzato un'indagine i cui risultati
sono raccolti in un volume presentato al pubblico lo scorso 11 giugno. La pubblicazione, dal titolo
“Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità” fornisce una prima
visione d'insieme del fenomeno dell'eccedenza alimentare e dello spreco nei diversi stadi della
filiera agro-alimentare italiana.
Ogni anno in Italia vengono buttati via 12,3 miliardi di euro di cibo consumabile. Si tratta di 42 kg a
persona di avanzi non riutilizzati e alimenti scaduti o andati a male, per uno spreco procapite di
117 euro l’anno.
Il fenomeno è causato dal disallineamento tra domanda e offerta e non conformità di prodotti agli
standard di mercato.
Ad oggi solo il 6% delle eccedenze viene donato a banche del cibo ed enti caritativi. Affinché le
stesse vengano recuperate occorre maggiore collaborazione tra filiera, no-profit e istituzioni.
Per approfondimenti
http://www.sussidiarieta.net/node/1140
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Per l’Expo un codice etico contro gli sprechi alimentari
Un codice etico contro gli sprechi: è questo uno degli obiettivi che sarà indicato nel documento
programmatico per l'Expo 2015, pronto entro due settimane. Lo ha annunciato il presidente della
Regione Lombardia e commissario generale di Expo 2015 Roberto Formigoni. L'occasione è
stata la presentazione del volume dal titolo 'Dar da mangiare agli affamati: le eccedenze
alimentari come opportunità', al Politecnico di Milano.
Nell’ambito del convegno sono stati anche anticipati alcuni ambiti concreti d'intervento: il lancio di
politiche antispeculative, l'investimento in educazione alimentare, l'impegno sulla sicurezza
alimentare e un codice etico contro gli sprechi, che preveda politiche incentivanti e premianti nei
confronti di quegli attori della filiera alimentare che certifichino una netta diminuzione degli sprechi.
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213530721996&p=1213276891208&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori
E’ possibile presentare domanda fino al 14 dicembre 2012 per accedere alla misura 112 della
Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia
Si tratta di un bando che concede un aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori attraverso
l’attivazione di un piano di sviluppo aziendale e l’utilizzo di uno specifico pacchetto di misure, con
l'obiettivo di valorizzare i giovani imprenditori agricoli e forestali incentivandone l'insediamento.
Possono presentare domanda giovani agricoltori che abbiano un età compresa tra i 18 anni
compiuti e i 40 anni non ancora compiuti, competenza e conoscenza professionale, presentino un
Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola e conducano per la prima volta, in qualità di
titolare e legale rappresentante una impresa individuale, una società agricola o una società
cooperativa.
Il sostegno è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a:
 €15.000 in area svantaggiata di montagna;
 €10.000 in tutte le altre zone.
Nel caso in cui il richiedente aderisca alla misura 112 presentando un piano di sviluppo aziendale
(business plan) che preveda significativi interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi relativi a:
 innovazioni di processo e/o di prodotto, anche nell'ambito della diversificazione;
 prodotti di agricoltura biologica, DOP, IGP, VQPRD, IGT o a materie prime necessarie alla
realizzazione di questi prodotti;
 fonti energetiche rinnovabili;
 miglioramento dell'efficienza irrigua;
 progetti di filiera corta.
L'importo del premio è aumentato a:
 € 38.000 in zona svantaggiata di montagna;
 € 26.000 in tutte le altre zone.
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213302755473&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213304430684&pagename=DG_AGRWrapper
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***
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.
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.
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