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IN PRIMO PIANO
Riso, Cia: no a nuove concessioni d'import a dazio zero. Troppi rischi per le
nostre produzioni
L'ipotesi di un accordo bilaterale tra l'Unione europea e il Vietnam, con la possibilità per il Paese
asiatico di esportare sui mercati comunitari un quantitativo pari a 76 mila tonnellate di riso a dazio
zero, preoccupa la Cia-Confederazione italiana agricoltori: "Non ci sono le condizioni per aprire
maggiormente il mercato del riso in Europa senza dazi”, spiega il presidente nazionale Dino
Scanavino, “anche perché i nostri risicoltori subiscono già l'impressionante aumento dell'import da
parte di Paesi come la Cambogia e il Myanmar, che possono beneficiare degli accordi Eba".
Sulla questione, il presidente della Cia Lombardia Giovanni Daghetta ha incontrato sia il direttore
della Divisione Cereali del Copa-Cogeca Petit Arnoud che l'onorevole Paolo De Castro della
Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, i quali hanno garantito la massima attenzione
sul tema. Il presidente Scanavino ha sollevato la questione anche con il rappresentante
permanente aggiunto dell'Italia presso l'Ue, l'ambasciatore Marco Peronaci.
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Non si tratta di un'istanza protezionistica, evidenzia la Cia, ma di una legittima valorizzazione del
riso "made in Italy", che negli ultimi anni sta già pagando i tagli della Pac e l'import agevolato a
dazio zero dai Paesi Eba.
La risicoltura nel nostro Paese si estende su circa 220 mila ettari, pari al 51% delle risaie dell'intera
Ue,ricorda la Confederazione. La coltivazione del riso è concentrata, poi, in aree dove la forte
specializzazione degli operatori ha favorito indotti economici rilevanti, nonché culture, identità,
saperi, sapori, tradizioni, oltre che il modellamento di paesaggi e ecosistemi unici con effetti
benefici diretti per la biodiversità e la difesa idrogeologica.
www.cia.it

Embargo russo: verso rinnovo aiuti a ortofrutta. Per Italia quota da 50mila
tonnellate
La Commissione europea ha presentato la scorsa settimana al competente Comitato di gestione il
progetto di regolamento europeo per nuove misure a favore del settore ortofrutticolo colpito
dall'embargo russo. Il provvedimento passerà ora all'esame del collegio dei Commissari e si
prevede una sua approvazione finale entro il 31 luglio in modo che sia operativo già a inizio
agosto. La sua durata è fino al 30 giugno 2016.
Per l'Italia è previsto un plafond di ritiri complessivo di circa 50 mila tonnellate di prodotto e in
particolare di: mele e pere (17.500 tonnellate), pesche e nettarine (9.200 tonnellate), agrumi (3.300
tonnellate), susine kiwi e uva da tavola (15.300 tonnellate) e altri ortaggi (650 tonnellate). A questo
si aggiunge anche un ulteriore plafond da 3 mila tonnellate che può essere gestito a livello
nazionale.
Le tipologie di azioni ammesse sui prodotti ortofrutticoli oggetto del regolamento riguardano : ritiro
dal mercato e destinazione agli indigenti, mancata raccolta e raccolta verde.
“Valutiamo positivamente le proposte della Commissione di estendere le misure straordinarie per il
settore ortofrutticolo a seguito della decisione della Russia di prorogare l'embargo”, ha
commentato Agrinsieme. “Grazie al grande lavoro e all'impegno che il Mipaaf ha da mesi dedicato
alla questione, si sta ottenendo l'estensione delle misure di crisi fino a giugno 2016".
www.politicheagricole.it

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI
Firmato il decreto su Registro unico controlli. Agrinsieme: semplificazione
necessaria
Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha firmato nei giorni scorsi il decreto sul registro
unico dei controlli agricoli.
Positivo il commento di Agrinsieme secondo cui “si tratta di un provvedimento di semplificazione ed
efficientamento che chiedevamo da tempo, migliorando ulteriormente quello che é già uno dei più
efficaci sistemi di controllo. Dopo molti anni le aziende agricole non vedranno più diverse pubbliche
amministrazioni che controllano gli stessi registri ed adempimenti nell'arco dell'anno, portando via
tempo e denaro alle attività d'impresa ed allo Stato. Ci auguriamo”, ha concluso Agrinsieme, “che
quello che é stato fatto dal Ministero delle politiche agricole trovi altrettanta attenzione e
partecipazione anche negli altri Ministeri incaricati dei controlli che, cogliendo di questa
opportunità, mettano a disposizione anche i loro sistemi informativi. Questo per arrivare, come
chiesto anche dall'Europa, a un solo sistema di controllo centralizzato".
www.politicheagricole.it
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Contraffazione, l’Italia aderisce al Brevetto Unitario Ue. Cia: più tutela per
l’agroalimentare
La decisione del Governo italiano di aderire al Brevetto unitario europeo è una decisione
fondamentale per le imprese italiane, che potranno così essere maggiormente tutelate in materia
di contraffazione. Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori, sottolineando come
l'agroalimentare italiano per colpa di questo fenomeno subisce danni per miliardi di euro ogni
anno. Questo nuovo scenario che si apre con il Brevetto unitario dell'Ue, prosegue la Cia, premia
anche il grande lavoro svolto dal Comitato Scientifico del Centro Studi Anticontraffazione che,
assieme alle associazioni di categoria, da diversi anni ha operato per arrivare a questo risultato.
“Proprio animati da questa unità d'intenti”, ha dichiarato il vice presidente nazionale della Cia,
Cinzia Pagni, “ci facciamo promotori della richiesta di istituire a Milano una sede della Corte
Europea dei Brevetti, perché il Made in Italy è, senza possibilità di smentita, il brand più
contraffatto nel mondo”.
www.cia.it

Pubblicata revisione elenco prodotti agroalimentari tradizionali. I Pat salgono
a 4881
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la quindicesima revisione
dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), che dal 2008 sono considerati
espressione del patrimonio culturale italiano.
L'elenco si arricchisce di 68 nuovi prodotti tradizionali e conta quest'anno 4881 prodotti tradizionali.
La Toscana detiene il primato con 461 PAT, mentre al secondo posto si colloca con 457 prodotti la
Campania, seguita da Lazio con 393, Emilia Romagna 378 e Veneto 370.
Si definiscono "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" quei prodotti le cui metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. In particolare, devono risultare
praticate sul territorio di riferimento in maniera omogenea secondo regole tradizionali e protratte
nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni. Sono esclusi i prodotti agroalimentari
registrati come Dop e Igp.
L’elenco è consultabile al link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8945

ADEMPIMENTI E SCADENZE
Emendamento Imu agricola: spostato al 30 ottobre il termine di pagamento
della prima rata
La commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento al Ddl sugli enti locali che
rinvia al 30 ottobre 2015 il termine per il pagamento della prima rata dell'Imu senza applicazione di
sanzioni ed interessi.
Il testo dell’emendamento è consultabile al link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?
tipodoc=Emendc&leg=17&id=931357&idoggetto=945875

Circolare Agea su dichiarazioni di giacenza vini e mosti per campagna
2014/2015
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha pubblicato una circolare contenente le
istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza
di vini e/o mosti per la campagna 2014/2015.
La circolare è scaricabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54304853&idpage=6594156&indietro=Home
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Da Agea istruzioni operative su fondi Fead, po1, indigenti e spese
Pubblicate sul sito dell'Agea le istruzioni operative per ottenere una serie di fondi e rimborsi,
riguardanti il Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead), il Programma operativo sugli aiuti
alimentari (po1), le derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti, il rimborso delle spese
amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner.
Il documento è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54304974&idpage=6594156&indietro=Home

MONDO LOMBARDIA
Indennità compensativa, Fava: entro l'estate il saldo 2014, in inverno il saldo
2015
"Entro l'estate Regione Lombardia salderà agli agricoltori la Misura sull'indennità compensativa
2014 ed entro l'inverno salderemo il 2015". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della Lombardia
Gianni Fava, durante la sua visita per imprese agricole e caseifici in Val Taleggio. Sotto la lente il
nuovo Programma di sviluppo rurale, che mette a disposizione del sistema agricolo lombardo 1
miliardo e 157 milioni di euro. "Fra una decina di giorni sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale di
Regione Lombardia il bando della Misura 4.1 per l'ammodernamento delle aziende agricole e
l'innovazione”, ha assicurato Fava , “con un plafond di 60 milioni di euro". Fra le novità del Psr
2014-2020, ha sottolineato Fava, anche le procedure legate alle graduatorie, ce ne sarà un'unica
su base regionale, mentre le istruttorie per quest'anno saranno gestite ancora dalle Province.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Crisi idrica: dal 22 luglio 10 metri cubi d’acqua in più per il Ticino
Da ieri, 22 luglio, il deflusso minimo vitale (DMV) nel fiume Ticino è passato passa da 17 a 27 metri
cubi. La decisione è stata presa per far fronte anche alla crisi idrica del Po.
“Grazie al nostro impegno il fiume potrà reggere dal punto di vista ambientale e della biodiversità
ancora per qualche giorno”, ha spiegato il Vicepresidente del Parco del Ticino con delega alle
acque, Luigi Duse. “Il problema dello svuotamento del lago rimane tutto e non ci resta che sperare
in un cambiamento della situazione climatica. In assenza del quale, a breve, qualcuno dovrà
decidere se togliere l’acqua all’agricoltura, a Expo o ai produttori di energia”.
www.parcoticino.it

CIA IN EXPO
Domani la terza delle “giornate” di Cia in Expo dedicata alla biodiversità tra
cultura e saperi
Si terrà domani, 24 luglio, la terza giornata della Cia in Expo dal titolo “Biodiversità tra cultura e
saperi, patrimonio degli agricoltori e dei consumatori”.
Un tema declinato anche in relazione alla cultura, con la prima tavola rotonda della mattina
dedicata proprio a “Coltiviamo l’arte: l’agricoltura per la gestione del patrimonio archeologico e
artistico nel territorio”. Tema chiave: il ruolo dell’agricoltore nella gestione e valorizzazione dei siti
archeologici e del patrimonio architettonico sul territorio rurale italiano riflettendo sull’importanza
dei paesaggi agrari che sono definiti patrimonio dell’umanità Unesco. Un cammino che va dalla
Carta di Matera promossa dalla Cia alla Città europea della cultura.
Presieduta da Alberto Giombetti, responsabile relazioni esterne e territoriali della Confederazione,
vedrà la partecipazione tra gli altri di Onofrio Cutaia, direttore generale Turismo del ministero dei
Beni e delle Attività culturali.
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A tenere le conclusioni sarà invece il presidente nazionale della Cia Dino Scanavino.
Ma il 24 luglio il protagonismo è anche al femminile, con l’assemblea dell’associazione Donne in
Campo e la presentazione del progetto Agricatering “per la valorizzazione del prodotto aziendale
nella ristorazione con un percorso diretto dei prodotti che va dal campo alla tavola”. È previsto
anche un approfondimento tematico di Donne in Campo sull’impresa al femminile nell’agricoltura
sociale con particolare riguardo agli agri-asili. Con la presidente nazionale dell’associazione Mara
Longhin e la vicepresidente vicaria della Cia Cinzia Pagni, le donne della Confederazione saranno
al centro di Expo anche il 25 luglio, con un incontro nello spazio “Me and We-Women for Expo” a
Padiglione Italia dedicato appunto a “Le Donne in Campo, protagoniste del futuro”.
www.cia.it

Expo: il 24 luglio la Cia promuove la proiezione del film "La nostra terra" di
Giulio Manfredonia
Domani, 24 luglio presso Expo, all'Auditorium di Padiglione Italia, è prevista per le ore 20, la
proiezione del film "La nostra terra" di Giulio Manfredonia. Tra gli interpreti Stefano Accorsi e
Sergio Rubini.
L’iniziativa è promossa dalla Cia – Confederazione italiana agricoltori.
"Una storia ispirata alle esperienze delle cooperative nate sulle terre confiscate alle mafie in molte
zone d'Italia. Nicola Sansone è proprietario di un podere nel Sud Italia che viene confiscato dalla
Stato e assegnato a una cooperativa, che però non riesce, per celati o dichiarati boicottaggi, ad
avviare l'attività. Per questa viene mandato in loro aiuto Filippo (Stefano Accorsi), un uomo che da
anni fa l'antimafia lavorando in un ufficio del Nord, e quindi impreparato ad affrontare la questione
"sul campo". Riuscirà l'antimafia a trionfare?"
www.cia.it

Appuntamento a Gravellona Lomellina il 25 luglio con il primo Festival
dell’Agriturismo italiano
Prosegue in provincia di Pavia il “tour” del primo Festival nazionale dell’Agriturismo italiano, la
rassegna promossa in concomitanza di Expo da Cia-Confederazione italiana agricoltori e Turismo
Verde che ha l’obiettivo di far conoscere la cucina rurale italiana attraverso lo scambio di
esperienze tra agriturismi della penisola.
Il festival farà tappa sabato 25 luglio alle 20.30 alla Tenuta Belvedere di Gravellona Lomellina (PV)
- www.tenutabelvederegravellona.it. L’azienda agricola pavese ospiterà l’agriturismo Viantiqua di
Fidenza (PR) www.viantiqua.it , facendo degustare le specialità dell’Emilia Romagna.
La rassegna è un’occasione unica per degustare la vera cucina tradizionale italiana nelle sue
molteplici declinazioni territoriali: gli agriturismi lombardi ospitano nei fine settimana agriturismi che
arrivano da altre regioni, organizzando le “cene della terra” con i menù che vengono preparati dai
cuochi e dalle cuoche delle aziende agricole ospiti, utilizzando i prodotti delle loro zone.
Al termine di ogni week-end tanto l’agriturismo ospitante quanto quelli ospitati saranno ricevuti da
Cia in Expo e i cuochi e le cuoche saranno insigniti della qualifica di Agrichef.
Il Festival dell’agriturismo proseguirà fino al termine di Expo con un ricco calendario di incontri che
vedrà coinvolte diverse aziende lombarde e della penisola.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative
:
https://www.facebook.com/pages/Festival-dellAgriturismo-Italiano/582876275148775?fref=ts
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.it
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FIERE REGIONALI
Dal 30 luglio al 3 agosto torna a Casatenovo (LC) la 65esima Fiera di San
Gaetano
Nel comune di Casatenovo (LC), dal 30 luglio al 3 agosto 2015 si terrà la 65° edizione della Fiera
zootecnica
dia
San
Gaetano.
La fiera, patrocinata dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, è un'importante
manifestazione campionaria di promozione e valorizzazione delle produzioni locali agricole,
zootecniche, orticole e florovivaistiche.
Ogni anno accoglie circa 80.000 visitatori.
All'interno dei 40.000 mq della Fiera, troveranno spazio anche le tematiche e le attività collegate
all'ecologia, all'ambiente e alle pratiche sportive.
Sono previste diverse iniziative quali: concorsi ippici, gare cinofile, esposizioni di animali della
fattoria, di macchinari e attrezzature agricole, stand enogastronomici.
Il programma completo è scaricabile al link
:
http://www.iltrifoglio.org/2015/programma_2015_ING.pdf
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