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La campagna produttiva latte chiude senza multe
Niente multe agli allevatori per la campagna produttiva di latte 2011/2012. Sono stati infatti
rispettati i limiti fissati dalla quota complessiva assegnata all'Italia. Secondo i dati Agea (Agenzia
per le erogazioni in agricoltura), pubblicati il 12 giugno, la produzione di latte commercializzata è
risultata pari a 10.841.951,361 tonnellate, a fronte di un quantitativo nazionale di riferimento di
10.883.073,85: una differenza di 40.000 tonnellate che, in termini percentuali equivale allo 0,36
per cento in meno rispetto alla quota di riferimento.
Considerando la precedente stagione si è registrato comunque un incremento della produzione.
L’annata 2010/2011 si era infatti chiusa con quantitativi inferiori di circa 260.000 tonnellate (pari al
2,6 per cento in meno) rispetto alla quota di riferimento.
"Una notizia sicuramente positiva - ha commentato l'assessore all'Agricoltura della Regione
Lombardia Giulio De Capitani - anche se il trend della campagna appena iniziata desta qualche
preoccupazione. Rispetto alla precedente, la produzione attuale è infatti in netto aumento".
A destare allarme è anche l'elevato prezzo di contrattazione delle quote, con valori di affitto
troppo onerosi (6 centesimi al chilo) per essere all’inizio della stagione.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Grande successo di “Compra il tuo spicchio”. Solo ieri venduti sei mila pezzi
Sei mila pezzi di Grana Padano e Parmigiano Reggiano venduti nella prima giornata di “Compra il
tuo spicchio”, l’iniziativa realizzata da Cia Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura
Lombardia, Coop Agri, in collaborazione con la Regione Lombardia, a sostegno delle lombarde del
mantovano colpite dal terremoto. Un grande successo che ha “costretto” gli organizzatori a
effettuare nuove ordinazioni, essendo praticamente esaurite in un sol giorno le scorte.
L'iniziativa prosegue infatti anche oggi, venerdì 15 giugno, a Milano presso Piazza Città
Lombardia, dalle 10 alle 18.00, a sostegno delle aziende lombarde colpite dal sisma.
Sono in vendita pezzi (di peso compreso tra 850 grammi e 980 grammi) di Parmigiano Reggiano
con stagionatura 18 mesi (€ 13,00) e Grana Padano con stagionatura 16 mesi (€ 10,00).
www.cialombardia.org
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Sisma, l’Apa di Mantova lancia una raccolta fondi
Anche l'Associazione mantovana allevatori è impegnata sul fronte aiuti post terremoto, attraverso
la promozione di una raccolta fondi per i produttori del Basso mantovano colpiti dal sisma.
"L'iniziativa di raccolta punta a sostenere gli allevatori iscritti all'Ama e che necessitano di
interventi alle stalle e alle strutture per ripartire in sicurezza con la propria attività", ha dichiarato il
presidente dell'Associazione mantovana allevatori, Alberto Gandolfi.
Da una prima stima, presentata dall'assessorato provinciale dell'Agricoltura, sono 17 le stalle
inagibili e un migliaio gli animali da latte rimasti senza ricovero. Chi volesse donare il proprio
contributo dovrà contattare la Segreteria dell'Associazione mantovana allevatori a Tripoli di San
Giorgio oppure inviare un’ e-mail all’indirizzo: ama.segre@apa.mn.it, scrivendo in oggetto: "Aiuti
per il terremoto".
www.apa.mn.it

Accordo per il credito agevolato alle imprese mantovane
L’hanno sottoscritto Apima (Associazione provinciale imprese di meccanizzazione agricola) e Banca Popolare di Mantova. A beneficiarne saranno le imprese agromeccaniche e agricole iscritte all'associazione provinciale danneggiate dal terremoto. “Le continue scosse - ha dichiarato Sandro
Cappellini, direttore di Apima Mantova - non ci permettono ad oggi di avere un bilancio definitivo
dei danni. Al momento sono 12 le nostre imprese colpite dal terremoto, con perdite vicine ai 4 mi lioni di euro”.
Obiettivo dell’iniziativa iniziativa è quello di rimettere in moto l'economia di un'area che vede nell'agricoltura una parte importante della produzione lorda vendibile, vicina al 10% del totale.
www.apimamantova.it

Vernocchi e Cera confermati ai vertici di Apo Conerpo
Il 48enne ravennate, Davide Vernocchi é stato confermato alla presidenza di Apo Conerpo, l’organizzazione di produttori ortofrutticoli italiana ed europea che conta 1.172.000 tonnellate di prodotti
conferiti, 7.000 soci, 45 cooperative associate, 5.000 addetti, 200 tecnici ed un fatturato di 702 milioni di euro. Lo ha eletto all'unanimità il Consiglio di Amministrazione che ha anche riconfermato
alla vice presidenza il ferrarese Roberto Cera.
Negli ultimi anni Apo Conerpo ha realizzato una rilevante riorganizzazione del Gruppo procedendo
alla concentrazione delle strutture associate. Nel contempo il volume d'affari è cresciuto da 595 a
702 milioni di euro, il patrimonio netto ha raggiunto i 26,6 milioni di euro, i ristorni a favore dei soci
sono raddoppiati.
“Nel prossimo triennio - ha annunciato Vernocchi - punteremo soprattutto sulla ricerca e l'innovazione per offrire un prodotto sempre più in linea con le richieste dei consumatori. , sull'internazionalizzazione, per individuare e creare nuovi mercati, nonché sullo sviluppo della politica di marca".
www.conerpo.com

Cirio punta al mercato americano
Con l’accordo commerciale stipulato con Colavita Usa (controllata americana della Colavita Spa,
società italiana che opera nella produzione e distribuzione dell’olio extra vergine di oliva di alta
qualità in oltre 70 Paesi) la società Cirio punta ad espandersi sul mercato degli statunitense. Da
oltre trent'anni Colavita Usa è tra i più grandi importatori nel nord America di prodotti italiani e
distribuisce oltre ai prodotti Colavita i marchi Motta, Perugina, San Benedetto. L'accordo prevede
la distribuzione e la vendita del pomodoro Cirio sia nel retail sia nell’horeca (hotel, ristoranti e bar)
in tutti i 50 stati americani.
www.cirio.it

Consiglio europeo: raggiunto l'accordo per la riforma della pesca
I Ministri dell'agricoltura e della pesca dei paesi UE hanno raggiunto in Lussemburgo, lo scorso 13
giugno, un accordo per procedere alla riforma della Politica Comune della Pesca.
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Il testo dell’intesa, accolto positivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
Mario Catania dovrà essere ora esaminato congiuntamente con il Parlamento.
Tra i punti salienti della riforma si segnalano:
- conferma della misura dell'arresto temporaneo della pesca, che era stata soppressa nella
proposta originaria della Commissione Europea;
- obbligo di sbarco del pescato limitato alle specie per le quali, nel regolamento sulla pesca nel
Mediterraneo, è già fissata una taglia minima. In questo modo potrà essere anche risolta la
questione delle multe per la cattura di specie sottotaglia;
- possibilità di introdurre un sistema più incisivo di etichettatura dei prodotti della pesca che, oltre a
informare il consumatore sulla sostenibilità delle catture, potrà valorizzare l'origine del prodotto;
- sul tema dei piani di gestione viene confermata la funzione svolta nel Mediterraneo dai piani
approvati dagli Stati membri;
- possibilità per gli Stati membri di applicare, su base volontaria, le concessioni di pesca trasferibili,
anche nell'ottica di una regolarizzazione delle capacità di pesca delle flotte.
www.politicheagricole.it

Al via la 20a Conferenza ed Esposizione europea sulla biomassa
Pronta a partire la 20a edizione della Conferenza ed Esposizione europea sulla biomassa, in
programma a Milano dal 18 al 22 giugno 2012. Si tratta un evento internazionale di riferimento
per gli operatori del settore della biomassa provenienti da tutto il mondo, organizzato con il
supporto istituzionale della Commissione Europea, della Regione Lombardia, dell'UNESCO, del
Consiglio mondiale per l'energia rinnovabile (WCRE) e dell'Associazione Europea dell'Industria
delle biomasse (EUBIA).
Nel corso delle cinque giornate della Conferenza, scienziati, rappresentanti del mondo
dell'industria, dell’economia e delle istituzioni discuteranno degli ultimi sviluppi riguardo alla
produzione e all’utilizzo della biomassa nell'ambito della comunità internazionale. Il programma,
definito dal Comitato Scientifico Internazionale, composto da circa 150 esperti del mondo della
ricerca, delle istituzioni e dell’industria ,prevede quasi 1.000 presentazioni in sessioni plenarie, in
sessioni ordinarie.
A margine della Conferenza saranno poi organizzati quattro eventi tematici dal titolo:
Purificazione ed Immissione in Rete del Biogas - Il Biogas per l’ Europa - Energia da Scarti e
Residui - Bioenergie e Smart Grids.
Il programma dettagliato della Conferenza è presente sul sito www.conference-biomass.com

Il marchio del Parco nel sistema delle aree protette
Si svolgerà il prossimo 25 giugno a Milano presso il Palazzo Lombardia, il workshop dal titolo Il
“Marchio del Parco” nel sistema delle aree protette, quale strumento per il coinvolgimento, la
partecipazione e la promozione dello sviluppo economico sostenibile del territorio.
L’evento, organizzato da Regione Lombardia DG Sistemi Verdi e Paesaggio, analizza i risultati di
un’omonima ricerca effettuata da Federparchi, che ha analizzato vari aspetti inerenti l’uso e la
gestione del marchio con attenzione non solo al settore agro-alimentare ma anche turistico e dei
servizi, con esempi positivi sia italiani che europei. L’indagine ha messo in evidenza come questo
strumento possa essere utilissimo per il coinvolgimento, la partecipazione e la promozione dello
sviluppo economico sostenibile all’interno dei parchi.
Per approfondimenti:
http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Evento&childpagename=DG_Ambiente
%2FDetail&cid=1213531233084&p=1213277046440&pagename=DG_QAWrapper&m=5&y=201
2

Contributi per consulenze a favore di imprenditori agricoli e forestali
Termini aperti fino al 31 dicembre 2012 per la misura 114 della Direzione generale agricoltura
Lombardia. Si tratta di un bando che concede aiuti per l’acquisizione di servizi di consulenza
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finalizzati ad accrescere la competitività ed il grado di innovazione delle imprese agricole e
forestali e ad assicurare il rispetto delle norme comunitarie obbligatorie in materia di
condizionalità e sicurezza sul lavoro. Possono fare domanda le imprese agricole nella forma
individuale o di società agricola, le imprese agricole associate nelle forme di società agricole e
società cooperative, i detentori di aree forestali, proprietari singoli e associati e gestori affittuari di
natura pubblica e privata.
Gli interventi finanziabili riguardano:
A) Condizionalità e sicurezza sul lavoro, ovvero servizi di consulenza che aiutano l'azienda a
rispettare le norme comunitarie obbligatorie in materia di:
- ambiente; - sanità pubblica;
- salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali;
- osservanza delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni;
- sicurezza sul lavoro.
Questo tipo di servizi può essere finanziato solo se l'azienda deve fare interventi di adeguamento
per rispettare le norme del regime di condizionalità e sicurezza sul lavoro.
B) Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle aziende
agricole e forestali, ovvero servizi di consulenza che consentono all'azienda di rispettare le norme
comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro.
Per la tipologia di consulenza A il contributo è pari al 70% della spesa ammissibile, per un
massimo di € 1.000,00 per ogni consulenza.
La spesa totale ammissibile non deve essere inferiore a € 1.429,00.
Per la tipologia di consulenza B l’aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile per un massimo di €
1.500,00 per ogni consulenza.
La spesa totale ammissibile non deve essere inferiore a € 2.143,00.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213303281987&p=1213303281987&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei
***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
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