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IN PRIMO PIANO
Contraffazione: siglato l'Atto di Ginevra. Tutela per Dop e Igp anche fuori
dall'Europa
Con l'Atto di Ginevra, Dop e Igp avranno uno standard di tutela internazionale e sicurezza giuridica
contro le contraffazioni al livello di quello dei Marchi privati. È il risultato dell'intesa raggiunta dalla
Conferenza diplomatica di Ginevra che ha riformato l'Accordo di Lisbona del 1958 in materia di
protezione e registrazione internazionale delle denominazioni d'origine.
L'accordo, firmato il 21 maggio nella sede dell'Organizzazione mondiale della Proprietà
Intellettuale (WIPO) da 27 Stati tra cui l'Italia, accresce la protezione legale e la salvaguardia a
Dop e Igp anche fuori dall'Europa, in ambito WTO e di accordi bilaterali dell'Ue con Paesi terzi, con
l'obiettivo di difenderne la reputazione e di proteggerli maggiormente dalla genericità e dall'uso
strumentale, tutelando i diritti acquisiti dalle registrazioni.
In particolare viene previsto un nuovo standard internazionale per la tutela di Dop e Igp in linea
con le richieste italiane in ambito WTO, OMPI e accordi bilaterali dell'UE con Paesi terzi. Infine
sono previsti interventi relativi alla salvaguardia dei diritti acquisiti dalle registrazioni già in essere
che sono più di 800, di cui 101 italiane, e alla loro protezione da parte degli attuali Membri. Con
l'Atto di Ginevra viene estesa la possibilità di sottoscrivere l'accordo anche alle organizzazioni
intergovernative, all'Unione Europea, favorendo l'aumento di Paesi membri che possono
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manifestare la loro adesione volontaria. Già diversi Stati europei come l'Italia e la Francia hanno
firmato l'Atto mentre altri Stati come la Russia e altri Paesi africani e asiatici hanno manifestato
interesse ad aderire.
Per la Cia l'intesa, che dovrà entrare in vigore tra 3 mesi, è un notizia molto positiva, trattandosi di
un ulteriore riconoscimento e garanzia contro truffe e falsificazioni.
D'altra parte, ricorda la Confederazione, con un'azione radicale di contrasto al falso "made in Italy",
l'export agroalimentare, che oggi vale oltre 34 miliardi di euro, potrebbe addirittura triplicare. In più,
a favore dei produttori e dell'intera filiera, che tutti i giorni lavorano sull'eccellenza, si è posto un
nuovo argine al danno economico e d'immagine inaccettabile. A finire nel mirino delle
contraffazioni, infatti, sono molto spesso proprio le Dop e le Igp, cioè quei prodotti di qualità
regolamentata che dovrebbero offrire un'assoluta garanzia di sicurezza alimentare.
www.cia.it
www.politicheagricole.it

Il Mipaaf presenta a Expo il segno unico distintivo dell’agroalimentare made
in Italy
Si è svolta nei giorni scorsi a Expo Milano la presentazione del segno unico distintivo per le
produzioni agricole e alimentari italiane: "THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE".
Si tratta di un marchio che serve alla promozione del Made in Italy agroalimentare, sotto una
bandiera unica, e al contrasto dell'Italian sounding. Un logo che verrà utilizzato in occasione delle
fiere internazionali, in attività di promozione all'interno dei punti vendita della grande distribuzione
estera, nelle campagne di comunicazione e promozione in Tv, sui media tradizionali, su Internet e
sui social media. Un segno unico utile per veicolare un'idea unitaria del Made in Italy. Il marchio
verrà utilizzato fin dalle prossime giornate all'interno del Padiglione del Vino e del Padiglione del
Cibo a Expo.
Si tratta in sostanza di un'operazione di sistema paese, spiega il Mipaaf, che consentirà all'Italia di
recuperare terreno rispetto a Paesi concorrenti che già adottano marchi di questo tipo con
successo. Così si punta a rafforzare le azioni realizzate da enti pubblici o aziende private sui
mercati esteri, come ad esempio Stati Uniti, Canada, Brasile, Russia, India, Cina, Europa, Turchia
e Australia.
Il segno unico è rappresentato da una bandiera italiana con tre onde che richiamano il concetto di
crescita e di sviluppo e dalla scritta "THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE".
Proprio per le sue caratteristiche d'uso il segno unico non verrà apposto sui singoli prodotti.
www.politicheagricole.it

DALLA LOMBARDIA
Regione Lombardia delibera l’anticipo dei fondi Pac
"Come l'anno scorso, abbiamo deliberato l'avvio della procedura di anticipo dei premi Pac per gli
agricoltori per l'anno 2015." Lo ha annunciato il Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni,
a margine dell’ultima seduta di Giunta. Soddisfazione è stata espressa dall'Assessore regionale
all'agricoltura Gianni Fava, da cui era partita la richiesta d’anticipo. “Vogliamo sostenere coi fatti un
comparto che vale, nella sua estensione agroalimentare, oltre 13,3 miliardi di euro e pesa per il 1516% del fatturato a livello nazionale e il 18-20% dell'export del made in italy", ha dichiarato.
L'anticipo della Pac è ormai una prassi consolidata per la Lombardia dal 2010 e permette a circa
31mila agricoltori di ottenere parte dei fondi comunitari con 5/6 mesi di anticipo. Lo scorso anno,
l'anticipo Pac ha riguardato il 70% del premio, aumentato sino al 90% per le aziende del
mantovano colpite dal sisma.
L’erogazione sarà subordinata alla notifica dei nuovi titoli di pagamento, che dovranno essere
definiti entro il 15 giugno dal ministero delle Politiche agricole e da Agea.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Pac: circolare Agea su domanda unica 2015
Pubblicata sul sito dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) una circolare riguardante il
livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015.
La circolare è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4812205.PDF

Tavolo latte, Fava: stabilite tempistiche certe. Prossima riunione il 23 giugno
Si è svolta ieri in Regione Lombardia una nuova riunione del tavolo i di confronto sul prezzo latte al
qualehanno partecipato rappresentanti delle associazioni di categoria, della cooperazione agricola,
degli industriali e dei consorzi di tutela.
"L'apertura e la disponibilità dimostrate dalla parte industriale a ragionare sul metodo fa ben
sperare, così come l'aver stabilito tempistiche certe sul tema depone a favore della possibilità di
giungere a una soluzione della questione ". È stato il commento dell'assessore regionale
all'Agricoltura Gianni Fava, al termine della riunione. “Il passaggio alla parte tecnica per la
valutazione del percorso nei dettagli, previsto per la prossima settimana diventa, ora, tappa
fondamentale” ha concluso l'assessore. Alla negoziazione è stato posto come limite un ulteriore
Tavolo fissato il 23 giugno, che dovrà ratificare il lavoro della commissione tecnica, qualora questo
abbia raggiunto un buon esito.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Sul Burl bandi di finanziamento per biologico e zone svantaggiate montagna
Sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (n. 22, serie Ordinaria) sono stati pubblicati i decreti
4184 e 4186, attraverso i quali la Direzione Generale dell'Agricoltura ha approvato i bandi della
misura 11 sull'Agricoltura biologica e della misura 13 (operazione 13.1.01) sull'Indennità
compensativa per le zone svantaggiate di montagna, per l'anno 2015.
"La Lombardia”, ha commentato Fava, “dà inizio al nuovo Programma di sviluppo rurale, che
riconosce al sistema agricolo regionale 137 milioni di euro in più rispetto al precedente periodo
2007-2013".
Le domande di aiuto potranno essere presentate a partire dal28 maggio, esclusivamente per via
telematica, utilizzando il sistema informativo Sisco. Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al 15 giugno prossimo, con la possibilità di presentare domande in riduzione
sino al successivo 10 luglio.
Le risorse finanziarie disponibili per il bando relativo alla misura 11 ammontano a 7.000.000 di
euro, mentre per la misura 13 (operazione 13.1.01) ammontano a 11.500.000 euro. Per entrambe
la spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (Opr).
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Un opuscolo della Regione spiega come rendere sicuri trattori e motoagricole
usate
Nel quadro delle iniziative del Protocollo d’intesa tra ASL, INAIL, Province e Enti Locali per la
promozione ed il controllo della sicurezza dei lavoratori agricoli e forestali, con specifico riferimento
all'adozione dei sistemi di sicurezza sui trattori, è stato predisposto un opuscolo dal titolo "Come
adeguare i trattori e le motoagricole usate ai requisiti minimi di sicurezza per l’utilizzo in ambito
agricolo e per la circolazione su strada", destinato direttamente agli agricoltori e agli operatori
forestali che utilizzano trattrici agricole.
L’opuscolo è scaricabile al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/702/946/come%20adeguare%20i
%20trattori.pdf
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DALL'EUROPA
Il Parlamento Ue approva proposta di regolamento su frutta e latte nelle
scuole
Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento relativa all'unificazione dei
programmi frutta e latte nelle scuole. Sulla proposta di regolamento si dovrà ora pronunciare il
Consiglio dei Ministri, dopo di che inizieranno i negoziati interistituzionali per la messa a punto
della versione definitiva della legislazione. Rispetto alla proposta della Commissione europea, il
Parlamento ha chiesto che si aggiungessero prodotti a base di latte come formaggio o yogurt tra
quelli che rientrano nel programma, dando la priorità a prodotti regionali o locali. Tra le altre misure
principali è stato previsto che gli Stati membri destinino il 10-20% del finanziamento comunitario ad
attività educative per promuovere abitudini alimentari salutari e combattere lo spreco di cibo. È
stato anche previsto che i fondi comunitari siano distribuiti più equamente tra gli Stati membri,
utilizzando due criteri: percentuale di bambini di 6-10 anni nella popolazione e grado di sviluppo
della regione all'interno dello stato membro.
http://www.europarl.europa.eu/portal/it

Presentata la proposta di Bilancio Ue 2016. Meno risorse per l’agricoltura
La Commissione Europea ha presentato ieri, 27 maggio, la proposta di bilancio 2016 dell'Unione
che prevede uno stanziamento totale per i pagamenti di 143,54 miliardi, in crescita dell'1,6%
rispetto al 2015. In questo contesto, si riducono tuttavia dello 0,2%, a 55,86 miliardi, le risorse
dedicate alla crescita sostenibile-risorse naturali. Di queste, 42,86 miliardi sono destinati
all'agricoltura (spese connesse al mercato e aiuti diretti), con una riduzione dell'1,4% rispetto al
2015.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

BOSCO / LEGNA
Aggiornato l’Albo Regionale delle Imprese Boschive: a maggio sono 281
Con il recente aggiornamento dell’Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia sono
attualmente
281
le
imprese
boschive
iscritte.
Anche nel 2015, come negli anni scorsi, molte nuove imprese hanno mostrato interesse nei
confronti dei corsi di primo e di secondo livello per “Operatore Forestale Responsabile”, organizzati
dai Centri di Formazione Professionale, e hanno frequentato i corsi al fine di acquisire il requisito
relativo alle competenze tecnico-professionali di richiesto per l’iscrizione all’Albo regionale.
Con decreto 3930 del 15 maggio 2015 sono state iscritte infatti 14 ditte, la maggior parte delle
quali costituite recentemente da giovani.
Le nuove imprese iscritte potranno:
- effettuare interventi di diradamento e di utilizzazione boschiva, sia su terreni pubblici che privati,
relativi a superfici boscate e/o a massa di legname superiore a quanto previsto dall’art. 20 comma
4 bis del Regolamento regionale n.5/2007 - Norme forestali regionali;
- beneficiare di alcune semplificazioni operative;
- ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico;
- ottenere contributi pubblici per la meccanizzazione o per l’esecuzione di lavori.
Le imprese che vorranno iscriversi all’Albo, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e in
particolare dell’attestato di competenza di “Operatore forestale responsabile”, potranno presentare
domanda d’iscrizione mediante il modello “allegato B” del decreto 15404 del 19 dicembre 2008,
alla Comunità Montana/Provincia nel cui territorio l’impresa ha sede legale dal 01 gennaio al 31
marzo di ogni anno solare secondo le modalità previste al punto 4.2 del decreto 15404/2008.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Alberi monumentali: entro il 31 luglio i Comuni devono trasmettere l’elenco in
Regione
Regione Lombardia ricorda che con Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani”, sono state dettate all’art. 7 le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli
alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale a livello nazionale. Il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014
dettaglia e precisa le competenze e istituisce l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, alla cui
gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato.
L’elenco degli alberi monumentali d’Italia si compone degli elenchi predisposti dalle regioni. Ai
sensi della L. 10/2013 per “albero monumentale” si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali che può
essere considerato come esempio di maestosità e longevità o, per rarità botanica, o per valore
ecologico o quale preciso riferimento ad eventi o memorie storiche, culturali o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in complessi architettonici di importanza storica e culturale. Nella
nuova impostazione normativa diviene focale il ruolo dei comuni che provvedono ad effettuare il
censimento degli alberi monumentali presenti sul loro territorio e a trasmettere le schede alla
Regione Lombardia.
I Comuni hanno l’obbligo di trasmettere i propri elenchi a Regione Lombardia entro il 31 luglio
2015. Sono possibili ulteriori aggiornamenti successivi a questa data. Qualora presso le regioni
siano già istituiti elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli
alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli
esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e ai metodi indicati nel decreto succitato.
Regione Lombardia, a partire dal 1989, ha avviato la ricognizione degli esemplari di “alberi
monumentali” la cui tutela è stata promossa attraverso l’art. 12 della Legge regionale 10/08. La
normativa regionale demandava agli Enti gestori di Aree protette, di Siti Natura 2000 e alle
Province la gestione e l’aggiornamento dell’elenco degli “alberi monumentali”, tramite specifico
database di supporto. Entro il 31 dicembre 2015 Regione Lombardia invierà al Comando del Corpo
Forestale dello Stato, Ispettorato generale, Servizio II - Divisione 6ª, con sede a Roma, il proprio
elenco regionale per l’inserimento delle schede nell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Successivamente, i comuni pubblicheranno sul proprio Albo pretorio l’elenco degli alberi
monumentali, presenti nel loro territorio, inseriti nell’elenco nazionale. Ai sensi dell’art. 7, comma 4,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato
radicale degli alberi inseriti in elenco saranno autorizzati dai comuni, solo per casi motivati e per i
quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo
forestale dello Stato. Per maggiori informazioni e per scaricare le schede di segnalazione e di
identificazioni si può fare riferimento al sito del Corpo forestale dello Stato:
.
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10385

MONDO CIA
La Campagna nutre la Città: torna il 7 giugno a Milano il mercato di Chiesa
Rossa
Domenica 7 giugno torna il mercato di vendita diretta “La Campagna nutre la Città”, organizzato
dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) della Lombardia e la sua associazione per la
promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita diretta La Spesa in Campagna.
L’appuntamento è presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in via San
Domenico Savio 3 a Milano, dalle 9.00 alle 18.00. Il mercato degli agricoltori, sta continuando ad
ottenere il favore dei consumatori e si svilupperà per tutto il 2015, con il supporto ed il patrocinio
del Consiglio di Zona 5 del Comune di Milano, in forma sperimentale nella prima fase dell’anno,
due domeniche al mese, la prima e la terza domenica dal mese di marzo al mese di giugno 2015.
Nel corso della giornata sarà possibile l’acquisto di prodotti freschi e trasformati, sia biologici, in
conversioni biodinamici, che tradizionali. I maggiori prodotti presenti sono: formaggi (vaccini,
caprini), salumi, riso e legumi, farine e prodotti da forno, frutta (mele, pere e anche arance e
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mandarini) e verdura di stagione, miele e prodotti dell’alveare (cosmetici, pappa reale) vini, olio,
conserve varie, uova, piante.
Saranno inoltre presenti degli operatori dell’associazione onlus Save the Children per una
campagna di sensibilizzazione sui problemi dell’infanzia nelle aree più povere del mondo.
www.turismoverdelombardia.it
www.cialombardia.org

Nasce Donne in Campo Cia Est Lombardia. Presidente Morena Torelli
In un incontro tenutosi giovedì 21 maggio presso l’azienda Catena Rossa di Marilena Pinti a
Sarezzo in Val Trompia al quale ha partecipato il Presidente della Cia Est Lombardia Luigi
Panarelli si è costituita Donne in Campo Est Lombardia ( la sezione soci di Donne in Campo
Lombardia per le province di Mantova, Brescia e Cremona ). Donne in Campo da parecchi anni è
molto attiva nella provincia di Mantova e porta avanti iniziative importanti per l’associazione come “
La Zucca d’oro” il premio alle donne che si sono distinte nella loro attività ( culturale, sociale,
artistica) nella valorizzazione dell’agricoltura o, il più recente tra i numerosi progetti sviluppati nel
corso degli ultimi anni : “ Le donne nutrono il mondo”. Il progetto prevede quattro giornate alla
scoperta delle ricchezze della campagna mantovana e del lavoro delle donne attraverso quattro
percorsi nelle diverse zone della provincia tra aziende femminili impegnate nei diversi settori
produttivi, dalle piante officinali alla zootecnia da latte, dal vino all’olio, dagli alberi da frutto ai fiori e
guide lungo questi itinerari saranno altre agricoltrici. Il primo appuntamento è previsto per il 6
giugno, seguirà il 4 luglio, il primo agosto e il 19 settembre. Anche nella provincia di Brescia si
sono realizzate iniziative negli scorsi anni, come il festival dell’agricultura.
Presidente di Donne in Campo Est Lombardia è stata nominata Morena Torelli.
Il pomeriggio è stato dedicato alla visita all’azienda Catena Rossa un’ azienda biologica innovativa
e molto impegnata nella didattica, nella tutela dell’ambiente e della biodiversità che è anche
un’oasi verde tra le numerose industrie della valle e una testimonianza dell’antico legame tra
agricoltura, cura del bosco e lavorazione del ferro in questa zona.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
www.ciamantova.com
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