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Giunta e Consiglio uniti nella richiesta dello stato di crisi per l'agricoltura
Lombarda
La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, la delibera con cui
viene dichiarato lo stato di crisi per l'agricoltura lombarda per gli effetti del maltempo. Il
provvedimento prevede contestualmente l'invio della richiesta formale al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'intero
comparto agricolo lombardo. A sua volta il Consiglio regionale della Lombardia ha votato
all'unanimità il documento che sostiene l'iniziativa della Giunta regionale in merito alla richiesta
dello stato di calamità per l'agricoltura lombarda colpita dal maltempo. Documento che sarà
trasmesso al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro delle Politiche agricole, ai presidenti
dei due rami del Parlamento e a tutti i parlamentari eletti in Lombardia, affinché sostengano con
forza le istanze provenienti dal territorio lombardo.
L'atto formale della Giunta chiude la fase di raccolta di dati e segnalazioni dai territori provinciali
riguardanti i danni alle coltivazioni. Le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali
riguardano anche le prevedibili minori entrate per le aziende agricole, a causa di mancate semine
programmate, per l'incremento dei costi previsti a fronte di una ridotta produzione di foraggio, il
deprezzamento dei prodotti rovinati o per pezzatura scarsa e qualità scadente; inoltre, le situazioni
di frana di versanti coltivati a vigneto, in particolare in Oltrepo Pavese, lo smottamento e crollo di
aree terrazzate coltivate a vite (Valtellina) e i danni a strutture e impianti dei Consorzi di bonifica.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Pil, agricoltura in controtendenza: crescono valore aggiunto, occupazione ed
export
Il Pil italiano cala per il settimo trimestre consecutivo, affossato non più solo dal crollo della
domanda interna ma anche dalla discesa dell’export, che non registrava riduzioni dal lontano
2009. L’unica nota positiva, in un quadro recessivo sia per l’industria che per servizi e costruzioni,
arriva dall’agricoltura: il valore aggiunto del settore primario, infatti, cresce sia a livello
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congiunturale (+4,7%) che tendenziale (+0,1%). È quanto si rileva dai dati sul Prodotto interno
lordo nel primo trimestre dell’anno diffusi lunedì scorso dall’Istat.
Di fatto l’agroalimentare è l’unico segmento che continua a incrementare le vendite sui mercati
stranieri: nei primi tre mesi del 2013 le esportazioni sono aumentate del 6,6% in valore -ricorda
Politi- sintesi del +6,9% dei prodotti agroalimentari e del +5,4 dei prodotti agricoli. Inoltre tra
gennaio e marzo il settore primario è stato anche l’unico ad assumere (+0,7%), con un “boom” al
Centro (+12%) e al Nord Italia (+2%.
Nella critica congiuntura economica l’agricoltura riesce ad aprire nuovi sbocchi d’impresa anche
per le categorie più deboli, come le giovani donne del Mezzogiorno, dove la disoccupazione sfiora
il 50%. Oggi sono 44.128 le aziende agricole con a capo una donna di età compresa tra i 18 e i 40
anni, pari al 15,4 per cento, e percentuali più alte della media si riscontrano proprio al Sud (17%),
dove si trova quasi la metà delle imprese (20.369) condotte da donne under 40. Anche a livello di
manodopera femminile, su un totale di 406 mila occupate nel settore, il 70% è rappresentato
proprio dalle lavoratrici della terra in Puglia, Calabria, Campania e Basilicata.
www.cia.it

La produzione di mangimi in Europa sfiora i 153 milioni di tonnellate
Nel 2012 la produzione di mangimi composti dei 27 paesi dell'unione europea ha toccato quota
152,7 milioni di tonnellate, con una crescita dello 0,7% rispetto all’anno precedente.
È quanto evidenziato dallo Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)
durante il 26° congresso Fefac (Federazione europea dei produttori di alimenti composti.
Esaminando i dati scomposti per settori zootecnici si rileva una situazione a più velocità sulla quale
hanno pesato la fragilità dello scenario economico e l'impennata dei prezzi della materie prime,
che hanno influenzato la domanda del mercato. A risentire maggiormente del contesto economico
é stato il settore suinicolo, con un calo della produzione pari a 1,4%, mentre la produzione per
l'alimentazione dei bovini ha fatto segnare una crescita del 2,4%. Continua la crescita sul mercato
europeo della produzione per il settore avicolo che ha segnato nel 2012 un più 1,5% in termini
assoluti.
www.assalzoo.it

Agropirateria: sequestrate 1140 tonnellate di falsa soia e colza bio tossica
Continuano gli attacchi della pirateria a uno dei segmenti più dinamici dell’agroalimentare.
Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza e l’Ispettorato repressione frodi del Ministero delle politiche
agricole hanno infatti sequestrato ottocento tonnellate di semi di soia provenienti dall'India e 340
tonnellate di panello e olio di colza turchi, contaminati da un pesticida tossico, il "Clormequat".
L'operazione denominata "green war" ha interessato alcune aziende di agricoltura biologica situate
nelle provincie di Brescia, Cremona e Pesaro.
IL settore del biologico è un mercato in continua espansione; proprio per questo sempre più
spesso è vittima di truffe.
In Italia la spesa per il “bio” è aumentata nel 2012 del 7,3%, mettendo a segno il settimo aumento
tendenziale consecutivo e alimentando così un giro d’affari che in Italia vale 3 miliardi di euro, ma
che a livello mondiale ha raggiunto la quota di 55 miliardi di dollari l’anno.
Proprio perché si tratta di un mercato in continua espansione il settore del biologico è sempre più
spesso vittima di truffe di questo genere.
www.cia.it

Sistema di allerta rapido: quasi il 50% delle notifiche dovuto alla sicurezza
alimentare
In un caso su due i respingimenti di alimenti o mangimi alle frontiere dell'Ue sono dovuto alla
sicurezza alimentare. È quanto risulta dal rapporto sul sistema di allerta rapido europeo per
alimenti e mangimi (Rasff) pubblicato lo scorso 11 giugno.
Nel 2012 infatti quasi il 50% delle notifiche di respingimento è stato dovuto all’allerta per la
sicurezza alimentare.
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Il commissario alla salute Tonio Borg, nel sottolineare l'importanza di questo sistema, anche in
occasione del recente scandalo sulla carne di cavallo, ha annunciato che la sfera di competenza
del Rasff sarà estesa alla lotta contro le frodi alimentari.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

L’assemblaggio di vini IGP deve essere effettuato nella specifica zona di
origine geografica
La vigente normativa europea relativa al luogo in cui effettuare la pratica dell’assemblaggio delle
partite o frazioni di partita di diversi vini finiti IGP deve essere interpretata in modo restrittivo.
Lo ha specifica la Commissione europea con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013, spiegando che
“l’assemblaggio … finalizzato all’elaborazione di vino IGP, costituisce parte integrante del processo
di elaborazione di un vino e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata
dell’IGP in questione”.
Alla luce di tale parere della Commissione UE, il Direttore Generale del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali lo scorso 5 giugno ha emanato una nota con la quale ha comunicato
che sono da ritenere superate le disposizioni transitorie precedentemente diramate e che “le
operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita in questione devono essere
effettuate nell’ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP,
tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare”.
Inoltre la stessa nota ha chiarito che tali disposizioni sono da ritenersi valide sia per l’assemblaggio
delle frazioni di partita di “vini finiti” derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini
derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%), sia per l’assemblaggio di partite di
tipologie diverse di “vini finiti” della medesima IGP, provenienti al 100% da uve della zona di
produzione delimitata della relativa IGP.
www.politicheagricole.it

Ridotto il contributo a carico delle imprese per l’Antitrust
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di ridurre del 25% il contributo a
carico delle imprese, destinato a finanziare il funzionamento dell'autorità stessa. Tale onere era
previsto dal decreto sviluppo del 2012.
Ora, a seguito della riduzione il contributo per le società di capitali con ricavi superiori ai 50 milioni
scenderà per il 2014 dallo 0,08 allo 0,06 per mille del fatturato, a fronte dello 0,5 per mille indicato
dalla legge come tetto massimo.
www.agcm.it

Dalla Regione 200mila euro agli enti locali per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche
Uno stanziamento di 200mila euro per il mantenimento di strutture tecniche idonee all'esercizio
delle funzioni paesaggistiche in seno a Enti locali e Enti gestori delle aree protette regionali.
È quanto deciso da Regione Lombardia ai sensi dell’art. 79 della L.R. 12/2005.
Come di consueto i contributi agli Enti locali 2013, incluse le quote destinate ai Parchi per
l’esercizio delle funzioni in surroga degli Enti “non idonei” (ai sensi dell’art. 80, comma 6 bis della
LR 12/2005), verranno erogati sulla base di un bando specifico i cui criteri generali sono stati
approvati con d.g.r. n. X/206 del 31 maggio 2013 (BURL n. 23 Serie Ordinaria - 4 giugno 2013).
L’importo stanziato sarà ripartito, proporzionalmente all’attività svolta e rendicontata da ogni Ente
locale, secondo le modalità approvate con Decreto n. 4841 del 6 giugno 2013.
La domanda potrà essere inviata per posta o consegnata a mano presso gli sportelli di protocollo
delle sedi regionali entro il 30 Agosto 2013.
Per approfondimenti:
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Reti
%2FDetail&cid=1213609185961&p=1213277017319&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277017319&pagename=DG_RSSWrapper

pag. 3/5

Convegno su nuovi strumenti per valorizzare la qualità delle produzioni
agroalimentari
Regione Lombardia, in collaborazione con ERSAF, organizza un convegno internazionale dal titolo
“Valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari: nuovi strumenti per una scelta efficace”.
L’evento, previsto per il prossimo 26 giugno 2013, si terrà nella Sala Marco Biagi di Palazzo
Lombardia
in
Via
Melchiorre
Gioia,
37
a
Milano.
Nel corso della mattinata verranno approfonditi, tra gli altri, i temi della policy europea in materia di
qualità agro- alimentare, le nuove opportunità offerte dal Regolamento UE 1151/2012 e una analisi
dei dati di mercato dei prodotti di qualità regolamentata. Nel pomeriggio è prevista una tavola
rotonda che, attraverso le testimonianze di produttori, operatori del settore agro- alimentare e
consumatori, metterà in luce le opportunità e le criticità degli strumenti di valorizzazione della
qualità.
La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione tramite il seguente link:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/eventi/dettaglio_iscrizione.aspx?ID=57

Corso per arboricoltori - Tree climbing alla Scuola Agraria Parco di Monza
Dal 17 al 19 giugno la Scuola Agraria del Parco di Monza organizza un corso dedicato agli
arboricoltori tree climber interessati ad acquisire la preparazione specifica necessaria per
realizzare e gestire interventi che prevedono l’impiego di mezzi dotati di gru, il corso analizza dal
punto di vista teorico e pratico la tecnica di abbattimento alberi con l'utilizzo di autogru.
Il corso, finanziato con fondi PSR consente di acquisire le tecniche indispensabili per operare con
efficacia, rapidità e nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza, lavorando in tutti i
contesti nei quali rami e pezzi di pianta devono essere accompagnati al suolo: strade trafficate,
prossimità di edifici, luoghi pubblici o di particolare pregio.
Sono previste esercitazioni pratiche in pianta, per le quali è necessario essere in regola con
l'abilitazione ai lavori in quota - Modulo B.
Per maggiori approfondimenti:
http://www.monzaflora.it/it/dettaglio_news.php?id=1118&cate=2

Un successo il mercatino dei prodotti locali a Casatenovo (LC). L’iniziativa
prosegue tutti i sabati
La prima giornata del mercatino dei prodotti locali, tenutasi sabato scorso a Casatenovo è stata un
successo. L’iniziativa, intitolata “Il raccolto della nostra terra”, è nata su impulso
dell’Amministrazione comunale e grazie alla collaborazione con la Cia (Confederazione italiana
agricoltori) e Coldiretti.
L’obiettivo è quello di valorizzare le produzioni locali, fornendo alla cittadinanza un’opportunità di
acquisto a chilometri zero. La produzione strettamente locale e la stagione condizionata dal clima
sfavorevole di questo periodo creano un limite comprensibile all’assortimento dei prodotti ed al
numero di aziende che riescono ad organizzarsi per la vendita diretta. Questo viene tuttavia
compensato dalla specificità dei prodotti in vendita e dall’opportunità, per il consumatore, di
riconoscerne la qualità e la stagionalità, apprezzare le tipicità territoriali e comprendere le
caratteristiche ed il processo di produzione.
L’iniziativa proseguirà tutti i sabati, dalle 8.30 alle 12.30, in piazza della Repubblica, nel cuore di
Casatenovo (LC).
www.comune.casatenovo.lc.it

Per Corti e Cascine, il 16 giugno nuovo appuntamento dedicato agli
“Agricoltori in Festa”
Torna domenica 16 giugno Per Corti e Cascine. Evento clou della giornata l’iniziativa agricoltori in
"Agricoltori in Festa", organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Pavia nell'agriturismo
Cascina Venesia - Mezzanino (PV). Sull’aia della Cascina sarà allestito un Mercato Contadino con
diversi produttori agricoli pavesi che daranno la possibilità di degustare ed acquistare le delizie di
questo territorio. Saranno inoltre presenti uno stand dell’ Agia della Cia di Mantova con uno dei
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prodotti d’eccellenza della loro provincia “il Parmigiano Reggiano”, lo stand di slow food
dell’Oltrepò Pavese e diversi trattori d'epoca a cura dell'associazione G.a.t.t.e.o. Club di Stradella.
Il programma nel dettaglio prevede dalle ore 10,00 un laboratorio didattico dal titolo La semina e il
trapianto; alle ore 11.00 incontro con le istituzioni: analisi situazione del settore agricolo in
provincia di Pavia; alle ore 15.00 una dimostrazione di yoga aperta al pubblico, a cura degli
insegnanti Maharishi e Sathyanada. Sarà inoltre possibile pranzare presso il ristoro agrituristico
della Cascina Venesia con prenotazione obbligatoria.
Inoltre durante tutta la giornata la Cia e il suo patronato Inac proseguiranno la raccolta di firme
per la petizione popolare per l’abrogazione della norma che aggancia l’età lavorativa all’aspettativa
di vita. Il patronato INAC sarà disponibile per consulenze previdenziali e contributiva.
Per Corti è Cascine è patrocinata dalla Regione Lombardia ed è inserito nella campagna
“L'agricoltura cambia faccia alla tua vita”. L’appuntamento successivo è per il 30 giugno.
http://www.turismoverdelombardia.it/corti_cascine/index.htm
***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
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