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La Regione anticipa il 90% dei fondi Pac
Con una nuova erogazione di 200 milioni di euro, che avverrà a partire dal 3 dicembre, Regione
Lombardia arriva ad anticipare alle aziende agricole il 90% dei fondi Pac (Politica agricola
europea) 2012. Lo hanno annunciato, nel corso di una conferenza stampa, il presidente della
Regione Roberto Formigoni e l'assessore all'Agricoltura Giuseppe Elias. Come spiegato, si tratta
Formigoni di un ulteriore 40% di anticipo, che va ad aggiungersi al 50% già erogato nel luglio
scorso. Una iniezione di liquidità di circa 450 milioni di euro, a beneficio delle 31.000 aziende
agricole lombarde. Peraltro nella prima metà di agosto era già stato disposto il pagamento del 90%
della Pac alle aziende localizzate nei Comuni mantovani colpiti dal sisma, attraverso una misura
specifica.
L'erogazione del 90%dei fondi viene effettuata in anticipo, nonostante sia ancora in corso
l'aggiornamento della consistenza dei terreni aziendali, necessario per garantire la massima equità
e trasparenza nella concessione dei contributi europei. L'agenzia per le erogazioni in agricoltura
(Agea), per conto della Commissione europea, sta infatti verificando, mediante foto satellitari, le
reali estensioni dei terreni agricoli e la loro corrispondenza con le superfici dichiarate, ai fini
dell'accesso ai contributi della Pac. Una rilevazione che avviene ogni tre anni ma che, a causa dei
ritardi nella consegna delle fotointerpretazioni (la procedura interessa oltre 1 milione di particelle
catastali), rischiava di rallentare o bloccare il pagamento del saldo del contributo. "Solo il restante
10 per cento”, ha spiegato l'assessore Elias, “sarà trattenuto, fino all'aggiornamento dei dati e
all'approfondimento dei singoli casi di incongruenza tra superfici dichiarate e superfici eleggibili che
si dovessero evidenziare, per le eventuali compensazioni sul contributo. Comunque, entro il mese
di gennaio, tutte le aziende che non avranno situazioni di anomalia riceveranno anche l'ultima
tranche del pagamento".
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Terremoto: l’europarlamento approva gli aiuti per l’Italia
Con 661 voti a favore, 17 contrari e 6 astensioni, il Parlamento Europeo ha dato il via libera allo
stanziamento di 670 milioni di euro per le zone colpite dal terremoto nel maggio 2012.
Il via libera agli aiuti è stato dunque confermato dopo chee nei primi giorni di novembre una doccia
fredda è piovuta sull’Italia, quando
Gran Bretagna, Olanda, Svezia, Germania e Finlandia avevano espresso parere contrario rispetto
allo stanziamento.
www.europarl.europa.eu/news/it

La Corte dei Conti Europea presenta la prima relazione sul pagamento unico
degli stati membri
Sarà presentata martedì 27 novembre, alle ore 10:30 la prima relazione della Corte dei Conti
Europea sul principale regime di sostegno al reddito per gli agricoltori nei nuovi stati membri, noto
come regime di pagamento unico per superficie. Come spiegato in un comunicato, la relazione
"contiene una valutazione delle principali debolezze riscontrate, quali l'erogazione di pagamenti a
beneficiari che non svolgono (o che svolgono solo marginalmente) attività agricole, il versamento
di aiuti per terreni abbandonati o destinati ad attività non agricole nonché a enti pubblici, la forte
concentrazione di aiuti a favore di un piccolo numero di grandi beneficiari, cui occorre far fronte

per garantire una sana gestione".
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_it.htm

Latte, quota decurtata per chi produce meno del pattuito. 800 aziende
lombarde a rischio multa
"Le aziende che in ciascuna delle campagne produttive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 non
hanno raggiunto almeno l'85 per cento della produzione loro assegnata subiranno una riduzione
della quota, pari al quantitativo non prodotto della campagna corrente, che sarà applicata a partire
dalla campagna produttiva 2014-2015". Lo ha dichiarato Giuseppe Elias, assessore all'Agricoltura
di Regione Lombardia, commentando i dati della produzione del latte nel territorio lombardo, che
sono stati resi noti nei giorni scorsi. Dopo aver annunciato che esiste un rischio di nuove multe,
Elias ha parlato specificamente del tema della revoca e delle quote e delle compensazioni.
Le aziende che non dovessero raggiungere la soglia prevista non saranno soggette a revoca solo
se stipuleranno un contratto di vendita della quota entro il 15 dicembre 2012, o se avranno
prodotto, in almeno una delle campagna latte 2010/2011 e 2011/2012, un quantitativo superiore
all'85%. Questo, ha spiegato l’Assessore, per scoraggiare la speculazione sugli affitti delle quote e
incoraggiarne viceversa la vendita agli effettivi produttori di latte. Elias ha anche aggiunto che "in
caso di superamento della quota nazionale, per la prima volta in Italia saranno applicate le regole
di compensazione introdotte dalla legge nazionale 33/2009".
Di fatto il meccanismo della compensazione tra chi ha prodotto quantitativi inferiori alla quota
assegnata e chi ne ha prodotti in eccesso non è stato mai applicato a livello italiano, perché le
campagne produttive dal 2009 al 2011 hanno rispettato il limite della quota nazionale. “Con questi
ritmi”, ha sottolineato l'assessore, “tutte le aziende con un esubero del 6% rischiano di essere
escluse dal meccanismo della compensazione. Anche immaginando una produzione di poco
superiore a quella dell'anno scorso, parliamo di più di 2000 produttori a livello nazionale a rischio di
multe, di cui 800 solo in Lombardia".
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Firmato il contratto di lavoro degli impiagati e quadri agricoli. Giudizio
positivo della Cia
Con l’intesa raggiunta si è voluto riconoscere il ruolo prezioso che nelle imprese agricole svolge
questa categoria di lavoratori portatori di professionalità e competenze. Questo il commento della
Cia-Confederazione italiana agricoltori all’accordo sul rinnovo del contratto di lavoro 2012-2015
degli impiegati e quadri agricoli sottoscritto tra la stessa Cia, la Coldiretti, la Confagricoltura, la FlaiCgil, la Fai-Cisl, l’Uila-Uil e la Confederdia.
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La salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, ha evidenziato la Cia, ha tenuto conto
della situazione economica negativa delle imprese agricole sia attraverso una congrua
modulazione delle tranche di aumento (2,6 per cento dal primo dicembre 2012 e 2,9 per cento dal
primo settembre 2013) sia attraverso la modifica, nei confronti dei nuovi assunti, di istituti
normativi, quali il periodo di prova e di preavviso, che risultavano essere eccessivamente rigidi
rispetto alle esigenze aziendali.
www.cia.it

Rischio confusione sull’Imu agricola: la Cia chiede il rispetto della clausola di
salvaguardia
“Sull’Imu agricola vogliamo la massima chiarezza. Gli agricoltori devono sapere quanto pagare. Il
governo deve rispettare gli impegni assunti nei mesi scorsi nei confronti della categoria con la
cosiddetta clausola di salvaguardia. Un’esigenza questa che diventa ancora più indispensabile
davanti alla ‘babele’ di decisioni adottate dai comuni, alcuni dei quali hanno portato l‘aliquota al
livello più alto (10,6 per mille) sui terreni agricoli”. È quanto chiede il presidente della Cia Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi in una lettera inviata al sottosegretario
all’Economia Vieri Ceriani.
Politi manifesta preoccupazione per gli effetti che “una confusa applicazione dell’Imu sul mondo
agricolo rischia di provocare”.
“Le delibere di alcuni Comuni”, afferma ancora Politi, “creano una legittima preoccupazione che
potrebbe acuirsi nell’imminenza dell’ormai ravvicinata data del saldo (17 dicembre). Questo anche
se le aliquote relative ai fabbricati rurali strumentali e ai terreni agricoli non possono ritenersi
definitive in quanto il governo ne ha stabilito l’eventuale revisione (ad opera di un decreto del
Presidente del Consiglio da emanarsi entro il prossimo 10 dicembre) sulla base dell’andamento del
gettito Imu derivante dal pagamento della prima rate e sulla base delle risultanze
dell’accatastamento”.
Il presidente della Cia chiede, quindi, al sottosegretario Ceriani, nel rispetto della “clausola di
salvaguardia”, “un impegno nell’anticipazione dei termini del decreto, ben consapevoli che la
disponibilità di dati certi si avrà solo a partire dal prossimo 30 novembre, termine per
l’accatastamento dei fabbricati rurali ad oggi iscritti nel catasto terreni”.
www.cia.it

In arrivo internet veloce nelle zone rurali di 47 comuni lombardi
È in arrivo internet veloce nelle zone rurali di 47 Comuni lombardi, che saranno presto dotati di
banda larga. 198 km di fibra ottica metteranno on-line oltre 34.000 abitanti. L'investimento,
attraverso un decreto della Direzione generale Agricoltura, è di 7.970.000 euro. Ed è stato
finanziato con la misura 321 del Programma di sviluppo rurale e permetterà di realizzare le
infrastrutture in fibra ottica necessarie a ridurre il digital divide nelle zone rurali più isolate.
Questo l'elenco dei Comuni, suddivisi per provincia, interessati dagli interventi:
Provincia di Bergamo: Algua, Capizzone, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Taleggio,
Zogno.
Provincia di Brescia: Agnosine, Angolo Terme, Bagolino, Temù, Toscolano-Maderno, Vobarno,
Zone.
Provincia di Como: Albavilla, Bellagio, Caglio, Caslino d'Erba, Cavargna, Civenna, Dosso Del Liro,
Magreglio, Peglio, Sormano, Valbrona, Valsolda.
Provincia di Lecco: Colico, Perledo, Vendrogno, Vestreno.
Provincia di Mantova: Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana.
Provincia di Pavia: Codevilla, Retorbido, Val di Nizza.
Provincia di Sondrio: Bormio, Campodolcino, Forcola, Samolaco, Sondalo, Verceia.
Provincia di Varese: Azzio, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cuasso al Monte, Luino, Pino sulla
sponda del Lago Maggiore.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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La Regione impegnata per la costituzione dell'albo dei florovivaisti
"Mi sono impegnato a istituire l'albo dei florovivaisti, perciò abbiamo intenzione di convocare tutte
le parti per presentare una serie di proposte per la sua costituzione. E' importante perché sia utile
a certificare le aziende che in questo settore operano secondo le regole". Lo ha detto Giuseppe
Elias, assessore regionale all'Agricoltura.
Intervenendo a Vertemate con Minoprio (Co) all'inaugurazione delle celebrazioni per il
cinquantesimo anniversario della Scuola di Minoprio, l’Assessore regionale all’agricoltura
Giuseppe Elias ha annunciato l’intenzione di istituire l’albo dei florovivaisti.
"Incontreremo i sindacati e tutti gli interlocutori interessati per concretizzarlo prima possibile”, ha
precisato Elias, “secondo due ipotesi: abbiamo una soluzione attuabile entro l'anno, una soluzione
che potrei definire 'ponte' ma già efficace, e una seconda che ha bisogno di un passaggio
normativo che, in questa fase di amministrazione ordinaria, non possiamo perfezionare"
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Il Mipaaf avvia la consultazione sul piano per l’uso dei prodotti fitosanitari
È pubblicata sul sito istituzionale del ministero delle politiche agricole la prima bozza del piano di
azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, redatta in attuazione della
direttiva 2009/128/ce, recentemente recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il
Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) informa che "con la pubblicazione
della bozza ha inizio una fase di consultazione che terminerà il 31 dicembre 2012, durante la quale
tutti i portatori di interesse potranno esprimere le proprie osservazioni ed i propri suggerimenti di
modifica", utilizzando l'apposito modello allegato.
www.politicheagricole.it

Il 5 dicembre a Mantova incontro tecnico su "Deroga Nitrati: cosa fare nel
2013”
Mercoledì 5 dicembre 2012 presso la sede del Parco del Mincio a Mantova piazza Porta Giulia, 10
si terrà l’incontro dal titolo: "Deroga Nitrati: cosa fare nel 2013". La mattinata di studio ha come
obiettivo di fare il punto sullo stato di applicazione di questo strumento normativo a disposizione
del mondo agricolo dopo l'esperienza maturata durante il primo anno di attività
L’iniziativa si inserisce in un ciclo di 5 incontri tecnici organizzati da Regione Lombardia sul
territorio, per fare il punto sullo stato di applicazione della deroga nitrati che nel primo anno ha
visto l'adesione di quasi 300 aziende.
Nel corso del convegno saranno illustrate le nuove scadenze per il 2013, l’applicativo informatico
per le comunicazioni direttiva e deroga nitrati e le altre novità sulla tematica (manuale dei controlli,
sanzioni, regole per il trasporto di effluenti di allevamento). Interverranno rappresentanti della
Direzione Generale Agricoltura della Lombardia, ERSAF e agronomi professionisti.
L’incontro successivo si svolgerà a Brescia mercoledì 12 dicembre 2012 presso la Sede
Territoriale della Regione Lombardia in via Dalmazia, 92/94 con inizio anch'esso alle ore 10.00.
Successivamente nel mese di gennaio 2013 sono già programmati altri 3 incontri analoghi a
Cremona, Bergamo e Lodi di cui sarà data comunicazione specifica a breve.
Tutte le presentazioni dei relatori saranno scaricabili dal sito di ERSAF nei giorni immediatamente
successivi agli eventi.
Per approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2895

A Brescia il decimo incontro sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
Si è tenuto a Brescia, il 20 novembre, il decimo appuntamento dedicato alla nuova
programmazione rurale 2014 - 2020 organizzato sul territorio lombardo dalla Direzione Generale
Agricoltura, in collaborazione con ERSAF.
L’incontro ha avuto una prima parte con un intervento illustrativo sul regolamento UE dello sviluppo
rurale e una seconda parte più dinamica dedicata alle domande dei partecipanti e al confronto con
il relatore.
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Gli incontri sono rivolti ai funzionari e ai rappresentanti di Amministrazioni Provinciali, Comunità
Montane, STER, ERSAF, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni, Enti, Consorzi,
Parchi, Cooperative, CAA, GAL, Ordini e collegi professionali, Liberi Professionisti ed aziende
agricole.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it

Iniziativa di Cia e Agia Mantova per confrontarsi sugli effetti dell’articolo 62
È in corso oggi, giovedì 22 novembre a Mantova presso il MAMU in Largo Pradella 1, il convegno
organizzato dalla Cia e dall’Agia di Mantova riguardante le relazioni commerciali alla luce della
nuova normativa sui contratti agricoli dei prodotti agricoli (art 62 d.lgs. 1/2012).
“Continuiamo con le nostre iniziative organizzate in occasione del San Martino 2012, con
l’obiettivo di incontrare le nostre aziende, i rappresentanti delle Istituzioni e i cittadini sui temi più
importanti per il nostro settore”, ha dichiarato il Presidente di Cia Mantova Luigi Panarelli.
“Dopo l’inaugurazione della nuova sede di Poggio Rusco (MN)”, ha proseguito il Presidente
Panarelli, “in sostituzione di quella precedente resa inagibile dal terremoto del 20 maggio, che ha
assunto per tutti noi un significato di ripresa, di prospettiva e di conferma della nostra presenza sul
territorio, e l’incontro con decine di florovivaisti tenutosi a Canneto sull’Oglio, che ha visto
l’importante contributo di conoscenze portato dal Responsabile del settore fiscale della Cia
Nazionale Massimo Bagnoli, ci apprestiamo ad affrontare di nuovo l’applicazione dell’art.62 in
collaborazione con l’AGIA di Mantova e della Lombardia”.
“Nel corso della giornata autorevoli rappresentanti della cooperazione Mantovana si sono
incontrati con i giovani agricoltori”, ha spiegato Davide Bulgarelli, Presidente dell’Agia Regionale
“per valutare dopo un mese dall’applicazione dell’art. 62 gli effetti e le valutazioni reali fatte dagli
imprenditori e dalla cooperazione”.
Il prossimo convegno si terrà il 5 dicembre, alle ore 10,00 presso l’Istituto Tecnico Agrario di
Mantova dove, nell'ambito del 14° Premio “La Zucca D’oro”, indetto dall’Associazione Donne in
Campo, si terrà il dibattito su “L’agricoltura fonte di energia sostenibile”.
Le iniziative si concluderanno il 07 dicembre, alle ore 10, a Pegognaga (MN) con il convegno
“Italia – Francia: due agricolture diverse per una PAC”.
www.ciamantova.it

Quinta festa regionale di Donne in Campo Lombardia
Si è tenuta lo scorso 23 ottobre ad Ossuccio in Provincia di Como la quinta festa regionale di
Donne in Campo.
Quest’anno la festa è stata organizzata in stretta collaborazione con la comunità locale,
l’amministrazione comunale ed in particolare con l’Istituto Scolastico Comprensivo della
Tremezzina , che ha ospitato alcune iniziative dell’associazione ed ha coinvolto i più giovani
abitanti della zona, dai ragazzi delle scuole medie, a quelli delle scuole elementari, fino alle scuole
materne.
L’accoglienza per Donne in Campo è stata splendida dalla preparazione ed illustrazione del video “
Il Lario: armonie, colori e parole” a cura degli alunni della scuola media che ha presentato le
caratteristiche storiche e artistiche della zona, ai canti popolari dell’agricoltura locale eseguiti dai
bambini della scuole elementari e materne e raccolti in un lavoro di ricerca sull’agricoltura,
l’alimentazione e gli attrezzi del passato. Persino i bambini delle scuole materne hanno dato il loro
contributo con l’esecuzione del “valzer della polenta” ed i loro lavori sulla tradizioni alimentari locali.
Nel breve confronto che ne è seguito sono state presentate le iniziative dell’associazione ed
alcune nuove proposte di riflessione e lavoro per le aziende, come quella sull’uso dei cavalli.
Poi il pranzo con i prodotti delle donne in campo, e il tradizionale scambio dei semi nel quale le
associate provenienti dalle diverse provincie, le imprenditrici di Ossuccio, le insegnanti , le
amministratrici locali hanno potuto confrontarsi e conoscersi meglio.
Per concludere la visita alle coltivazioni agricole del Centro di Riabilitazione e di Assistenza di
Ossuccio che con alcuni assistiti ha partecipato attivamente alla realizzazione della festa .
www.donneincampo.it
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Storia e tradizioni delle produzioni agricole con Donne in Campo Lombardia
Anche quest’anno si è avviato il progetto presentato da Donne in Campo con la misura 331/b del
Piano di Sviluppo Rurale sulla storia e le tradizioni delle produzioni agricole locali.
Il progetto che è destinato in particolare alla valorizzazione dell’agricoltura di montagna e del
lavoro delle donne che operano in queste realtà è articolato in 12 incontri informativi sulle principali
produzioni locali che si svolgono nelle province di Sondrio, Bergamo , Como e Lecco ed in un
convegno finale che si svolgerà a Como.
I primi incontri si sono avviati a Samolaco (SO) ed ad Ardesio (BG) due significativi comuni agricoli
montani dove l’agricoltura svolge un ruolo importante, non solo dal punto di vista produttivo, ma
anche da quello paesaggistico e culturale.
www.donneincampo.it

Agia: nata la sezione provinciale Mi-Lo-Mb. Giovani agricoltori protagonisti
Partecipata con molti interventi la prima assemblea degli imprenditori agricoli con meno di
quarant'anni.
I giovani sono i nuovi protagonisti della dinamica crescita dell'agricoltura.
Da alcuni anni nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza un ruolo importante per lo sviluppo
delle imprese è svolto da una nuova generazione più vicina ai trenta anni che ai quaranta, che sta
portando dinamismo e innovazione nel settore primario.
Con l'obiettivo di creare un ambito di confronto tra questi nuovi protagonisti dell'agricoltura, è nata
la sezione provinciale Milano – Lodi - Monza e Brianza di Agia, l'associazione dei giovani
imprenditori della Confederazione Italiana Agricoltori. La sezione sarà una nuovo ambito per
discutere e proporre azioni rispetto all'agricoltura che si apre alla globalizzazione, partendo dalla
passione e della conoscenza della biodiversità che ciascuna azienda rappresenta.
L'assemblea ha eletto il direttivo che dovrà poi scegliere alla prima riunione il presidente di Agia
sede di Mi-Lo-Mb. In sala erano presenti il presidente nazionale Agia Luca Brunelli, il Presidente di
Agia Lombardia Davide Bulgarelli e il presidente di Cia Mi-Lo-Mb Luigi Brognoli, il direttore di Cia
Mi-Lo-Mb, Paola Santeramo e il segretario regionale Agia Stefania Strenghetto.
www.ciamilano.it
www.cialombardia.org
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