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IN PRIMO PIANO
La Pac, il latte italiano e i vantaggi del Ceta. Scanavino a tutto campo alla
fiera di Gonzaga
Il presidente della Cia Dino Scanavino sarà protagonista questa sera (7 settembre) alla Fiera di
Gonzaga del tradizionale “Aperitivo con intervista”, organizzato da Cia Est Lombardia.
L’appuntamento è al padiglione 0, presso lo stand Cia a partire dalle 19.00. Assieme al presidente
nazionale della Confederazione italiana agricoltori saranno presenti il direttore di Cia Est
Lombardia Mario Lanzi e il presidente di Cia Est Lombardia Luigi Panarelli.
In un’intervista pubblicata sulla Gazzetta di Mantova questa mattina Scanavino ha anticipato alcuni
argomenti di discussione.
“Siamo in una fase importante per la Pac”, ha dichiarato. “E’ in fase avanzata il processo post
2020, che ha recepito alcuni degli elementi su cui abbiamo fatto pressione al Ministero delle
Politiche Agricole. In particolare siamo soddisfatti che sia stata semplificata ed alleggerita la
burocrazia legata al greening (i cosiddetti pagamenti verdi). Uno dei problemi che vediamo
profilarsi è che a parità di budget, si facciano più cospicue le richieste dei paesi dell’Est di recente
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ingresso. Sarà un buon momento per favorire il pagamento a cooperative, organizzazioni di
produttori, filiere), piuttosto che sui singoli individui. Così forse verranno eliminate rendite di
posizione, fonte di spreco, anche per rispetto dei cittadini che pagano le tasse”.
Scanavino si è espresso anche sulla situazione del settore lattiero caseario: “L’insegnamento che
ne traiamo è che il latte italiano va destinato al fresco o ai formaggi. Bisogna poi rivedere alcuni
contratti, che dovrebbero essere indicizzati al latte spot”.
Infine il presidente Cia ha ribadito le ragione che portano la Confederazione a sostenere l’accordo
Ceta con il Canada: “Tutela le 41 dop che rappresentano il 90% dell’export italiano. È vero che
sono solo il 10% delle Dop italiane, ma il trattato prevede delle clausole di revisione; inoltre”, ha
aggiunto Scanavino”, mi sembrano strumentali gli attacchi sul grano canadese importato: è un
prodotto senza dazi dal 2014, non dall’approvazione del trattato. Così come sono superflui gli
allarmi sull’importazione di carni senza controllo fito-sanitario. Dal Canada importiamo pochissima
carne e quella che arriva viene prodotta con caratteristiche simili a quella nostra. Grazie a questo
accordo invece possiamo esportare liberamente il prosciutto di Parma, scalzando dal mercato
molte imitazioni canadesi”.
Cia Est Lombardia è attiva protagonista, con diverse iniziativa della Fiera Millenaria di Gonzaga
(MN), che chiuderà i battenti il 10 settembre.
Con oltre 500 espositori e 90 eventi in programma la Millenaria è un appuntamento consolidato
che punta a mettere in risalto l'eccellenza dell'agricoltura mantovana e lombarda.
Il cuore della manifestazione ruota attorno ai settori leader della produzione, agricoltura, zootecnia
e agro-alimentare, ma ampi spazi sono dedicati anche alla macchinazione agricola-industriale,
all'artigianato, al commercio, alla cultura.
https://www.fieramillenaria.it/manifestazioni/millenaria-2017

Cia e Anp lottano per pensioni più alte: incontro col ministro Boschi e
convegno a Gonzaga
"I pensionati con il loro lavoro hanno contribuito allo sviluppo complessivo del paese e
rappresentano, tutt'ora, una parte fondamentale per la nostra Confederazione" così il presidente
della Cia Dino Scanavino durante l'incontro a Palazzo Chigi con il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri l'On. Maria Elena Boschi.
Un colloquio incentrato su una richiesta ben precisa da parte della Confederazione e
dell'Associazione Nazionale dei Pensionati della Cia: equiparare progressivamente i minimi
pensionistici al 40% del reddito medio nazionale (650 euro) come previsto dalla Carta Sociale
Europea.
Un impegno dell'Associazione a sostegno dei pensionati con manifestazioni in tutta Italia e,
soprattutto, con la petizione popolare presentata ufficialmente nei mesi scorsi a Parlamento e
Governo.
Mentre altre categorie di pensionati più fortunate hanno potuto comunque mantenere una vita
dignitosa, quelli con assegni di appena 500 euro mensili, negli ultimi anni, al dimezzare del potere
d'acquisto, hanno dovuto aggiungere i costi relativi alla crescente rarefazione dei servizi di
mobilità, sanitari, postali, commerciali, sociali, vivendo in aree e borghi rurali di collina o montagna
e accrescendo così isolamento e povertà.
Il Sottosegretario Boschi ha ribadito, a conclusione dell'incontro, la massima attenzione del
Governo nei confronti dell'argomento e dei tanti pensionati che abbiamo in Italia.
L’argomento pensioni è stato oggetto di dibattito proprio ieri (6 settembre) alla fiera Millenaria di
Gonzaga (MN). Nel corso dell’aperitivo con intervista tenutosi presso lo stand di Cia Est
Lombardia, Marino Rebuzzi, presidente di Anp Cia Est Lombardia ha ribadito la necessità di avere
pensioni più dignitose per gli agricoltori italiani. “La stragrande maggioranza degli imprenditori
agricoli professionali e dei coltivatori diretti no maturerà una pensione superiore a 600 euro”, ha
dichiarato Rebuzzi. La media però è molto più bassa: 400 euro mensili con minime di 276.
Condizioni intollerabili: bisogna rivedere subito il sistema pensionistico. Anp”, ha concluso Rebuzzi,
“si sta impegnando con forza per estendere il bonus Irpef di 80 euro mensili ai pensionati con un
reddito imponibile tra i 6500 e 12mila euro e ad indicizzare le pensioni medio-basse al costo della
vita.
www.cia.it
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MERCATI
L’Ente Risi lavora sulla “clausola di salvaguardia”. Stop all’import di riso se è
prodotto equivalente
L’Ente Nazionale Risi ha ricevuto l’incarico dal Ministero Politiche Agricole e dal Ministero dello
Sviluppo Economico di predisporre la documentazione tecnico-giuridica per superare gli ultimi
ostacoli di carattere legislativo, per ottenere la “clausola di salvaguardia” e frenare così l’import
selvaggio di riso dai paesi meno avanzati. In particolare gli sforzi si dovranno concentrare
sull’esatta definizione di “produttore” e “prodotto equivalente”
“Passi necessari”, ha dichiarato il presidente dell’Ente Nazionale Risi Palo Carrà, “ perché la
Commissione vuole avere certezze precise prima di prendere in esame e dare una risposta
definitiva alla richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia. Noi dovremo dare una
risposta tecnico-giuridica in modo tale da dimostrare che il riso bianco esportato dal Sudest
asiatico in Ue sia equivalente all’Indica prodotto e venduto negli Stati Ue”.
È il messaggio emerso dal tradizionale incontro divulgativo organizzato questa mattina dall’Ente
Nazionale Risi con la collaborazione di Crea presso la Cascina Sperimentale Boraso di Vercelli,
alla presenza di circa duecento tra risicoltori e addetti al settore.
L’Ente Nazionale Risi ha ribadito l’intenzione di agire a tutti i livelli per ottenere la clausola di
salvaguardia per fermare l’ondata di importazioni di riso asiatico che ancora si riversa sull’Europa,
danneggiando il prodotto nazionale ed europeo.
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14777

Pil secondo trimestre 2017: agricoltura in negativo a causa del clima
“impazzito”
Il valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca nel secondo trimestre 2017 è calato del 2,2%
rispetto al trimestre precedente e del 2,4% su base annua. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di
statistica. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto ad altri settori che riportano dati positivi.
L’agricoltura, secondo diverse organizzazioni categoria sconta gli effetti del clima impazzito, che ha
avuto conseguenze devastanti nelle campagne.
In generale il prodotto interno lordo risulta in aumento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e
dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016.
Il rapporto Istat è consultabile integralmente al link:
http://www.istat.it/it/files/2017/09/CET_17q2.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fset
%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf

Dop e Igp un valore aggiunto per il territorio. La Lombardia fra le regioni con
più riconoscimenti
Con 34 denominazioni la Lombardia è terza in Italia per numero di prodotti food a indicazione
geografica (Ig) dopo l’Emilia-Romagna con 45 Dop e Igp e Veneto (38); mentre per il comparto
wine è quarta con 42 denominazione dopo Piemonte e Toscana (58) e Veneto (52). È quanto
emerge dal Rapporto Ismea – Qualivita 2016 sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane
Dop (Denominazione di origine protetta), Igp (Indicazione geografica protetta) e Stg (Specialità
tradizionale garantita). Lo ricorda Regione Lombardia, specificando che l’impatto economico delle
Dop e Igp nei territori vede tra le prime venti posizioni ben 6 province lombarde: prima in
regione Brescia (4a a livello nazionale), con 18 denominazioni che pesano per 401,2 milioni di
euro, al 7° posto nella classifica italiana Mantova con 12 Dop e Igp e un impatto di 241,2 milioni,
8a Sondrio (9 referenze e 226,5 milioni), 9a Cremona (13 riconoscimenti, 215,3 milioni),
19a Bergamo (15 e 57,5 milioni) e 20a Milano(11 e 50,6 milioni).
Le filiere agroalimentari Dop e Igp in Lombardia danno lavoro a 6.236 addetti su un totale
nazionale di 80mila unità, di cui 64.400 operatori maschi (80,5%) e 15.610 femmine (19,5%), la
maggior parte dei quali produttori (75.463) e in misura minore trasformatori (7.150).
http://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/Approfondimenti/DettaglioApprofondimento/2017/08-agosto/Dop-e-Igp-un-valore-aggiunto-per-i-territori-lombardi
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NORME E SCADENZE
Comunicazione fatture: termine prorogato al 28 settembre
È stato posticipato dal 16 settembre al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la
comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo
semestre del 2017. La proroga, di cui dà notizia il Ministero delle Finanze in un comunicato, è
prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Tale rinvio soddisfa solo parzialmente le richieste dei tecnici del settore che avevano chiesto un
differimento della scadenza al 31 ottobre o perlomeno al 16 dello stesso mese per far fronte alle
grandi criticità emerse da questo nuovo adempimento burocratico che incrementa
significativamente le incombenze a carico di imprese e consulenti un tempo previste dal cosiddetto
“spesometro”.
Il comunicato del Mef è consultabile al link:
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0147.html

Contributi Inps, il versamento della seconda rata scade il 18 settembre
Il 18 settembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell'anno 2017 dei contributi
previdenziali per coltivatori diretti e Iap (Imprenditori agricoli professionali). Per quanti hanno
delegato come intermediario la Cia per il versamento tramite modello F24, gli uffici provvederanno
alla verifica dell'eventuale compensazione con crediti tributari. Per quanti provvedono direttamente
al pagamento si ricorda che utilizzare eventuali crediti in compensazione è necessario utilizzare il
servizio telematico Entratel.
www.cialombardia.org

Consultabili solo online gli importi dei contributi Inps per gli operai agricoli
Le aziende agricole con dipendenti non riceveranno più dall'Inps la comunicazione relativa agli
importi dei contributi da versare per i propri operai agricoli. I dati, per il versamento tramite modello
F24 saranno consultabili esclusivamente nel cassetto previdenziale dell'azienda attraverso il
portale web dell'Inps. Le imprese possono delegare la Cia come soggetto intermediario per la
consultazione dei propri dati. Gli uffici paghe della Cia sono a disposizione per ogni chiarimento.
www.cialombardia.org

Denuncia di rimanenza e dichiarazione delle scorte di riso, la scadenza è il 30
settembre
Entro il 30 settembre 2017 devono essere presentate la denuncia di rimanenza e la dichiarazione
delle scorte di riso al 31 agosto, ai sensi della legge istitutiva dell’Ente Risi e della normativa
comunitaria vigente.
Gli adempimenti devono essere effettuati anche se il quantitativo detenuto è pari a zero.
Non devono presentare la denuncia i risicoltori che hanno già presentato la comunicazione di fine
vendita.
Le modalità di presentazione si differenziano tra “Risicoltori che non hanno presentato la
comunicazione di fine vendita e associazioni di produttori” e Riserie, pilerie e commercianti”.
Tutte le istruzioni sono presenti sul sito dell’Ente nazionale risi al link:
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14752

Online i bollettini fitopatologici regionali della Lombardia
Sono pubblicati in una specifica sezione del sito internet di Regione Lombardia i bollettini con le
indicazioni per la difesa fitosanitaria contenute nel Piano di Azione Nazionale e nel suo
recepimento in Lombardia (D.g.r. 3233 del 6 marzo 2015).
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Si tratta di strumenti di assistenza alle aziende produttrici per avere indicazioni sulle strategie di
intervento riguardo alle principali avversità riscontrabili nella coltivazione di mais, melo, olivo, pero,
riso, vite.
I
bollettini
sono
consultabili
al
link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/imprese/imprese-agricole/servizio-fitosanitario-regionale/uso-sostenibile-dei-prodottifitosanitari/bollettini/bollettini/!
ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItLVw9DQwNjLz8zYMtDRx9XP2MgwxCjN1NjIAKIpE
VWHh4OBs4mnqbmJmEWRoaeJsSp98AB3A0IKTfi5CCcCf9qNykRANfR_1w_ShU1RYWgWDXep
uamoQYmwSaYSjA9A5YAR73FuSGRlQFFLgGOioqAgCUYUw7/

BANDI IN LOMBARDIA
Con OpenAgri dal Comune di Milano 30 ettari di terreni per progetti di
agricoltura periurbana
Realizzare un nuovo polo per l’innovazione nell’agricoltura periurbana situato nell’area sud di
Milano, in un’area “di frangia” tra la città (il quartiere Corvetto e l’area cosiddetta “Porto di Mare”) e
la campagna (Parco Agricolo sud).
È l’obiettivo del bando Open Agri, aperto dal Comune di Milano e rivolto a chi ha una passione per
i grani o vuole impegnarsi in un progetto su come sviluppare modelli innovativi di trasporto dei
prodotti agricoli o recuperare gli scarti di lavorazione.
Nello specifico il bando Open Agri punta ad assegnare 30 ettari di terreni a imprenditori agricoli già
attivi o aspiranti tali soprattutto giovani under 40, micro, piccole e medie imprese e start-up, oltre a
cooperative sociali, onlus e ong interessate a sviluppare idee di impresa che abbiano ricadute
sull’intera filiera produttiva. Sarà aperto fino al 30 settembre.
Sono candidabili progetti che interpretino l’agricoltura come sistema sostenibile/biologico, come
motore di
servizi ecosistemici, che generino nuove conoscenze e competenze, e che come tali fungano da
impulso per
l’innovazione e siano funzionali e/o integrabili all’interno della filiera o del sistema agro-alimentare
(produzione, trasformazione, distribuzione, consumo, gestione degli scarti) in un ottica di
circolarità.
Bando, documenti illustrativi e modulo di partecipazione sono consultabili al link:
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/C6B7BEAC26DA33DBC
125818E00363563?opendocument

Credito di funzionamento: accolte 62 domande per 109.805,92 euro di
contributi
Con decreto n. 9955 del 9 agosto 2017, pubblicato sul Burl serie ordinaria n. 33 di giovedì 17
agosto 2017, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha concesso le agevolazioni
finanziarie per il credito di funzionamento, previste dal bando approvato il 19 dicembre 2016 quali
aiuti ai sensi del regime «de minimis».
Si tratta del 4° provvedimento di concessione dei finanziamenti. Le domande accolte sono 62 per
un contributo complessivo pari a €109.705,92. Esito negativo per 23 domande.
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/imprese/accesso-al-credito/fondo-regionale-accesso-credito-4-provvedimentoconcessione-agevolazioni/fondo-regionale-accesso-credito-4-provvedimento-concessioneagevolazioni
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APPUNTAMENTI CIA
La Cia al Sana: il biologico in mostra a BolognaFiere dall’8 all’11 settembre
Il mondo del biologico e del naturale si dà appuntamento al Sana, alla Fiera di Bologna dall’8 all’11
settembre, e anche la Cia- Agricoltori Italiani si trasferisce per 4 giorni nella città emiliana per
partecipare alla 29esima edizione della manifestazione internazionale dedicata al bio in tutte le sue
accezioni. In particolare la Cia, assieme alla sua associazione di riferimento Anabio, sarà presente
con un suo stand (Padiglione 26, Stand B99-C98) in cui si alterneranno numerose aziende
biologiche associate alla Confederazione con le loro produzioni tipiche: olio, vino, miele e
confetture, pasta di grani antichi, farro e orzo, legumi, prodotti ittici, cosmetici a base di olio,
piantine aromatiche e officinali.
Ampio spazio anche al dibattito e all’informazione con la tavola rotonda “Agricoltura 4.0 Compatibilità e adattamento all'agricoltura biologica e biodinamica”, che si terrà sabato 9
settembre alle ore 10 nella Sala Gallery 21/22 presso il mezzanino Padiglioni 21/22.
www.cia.it

Cia Lombardia al Biogasdoneright Tour il 19 settembre a Castelverde (CR)
Sarà presente anche Cia Lombardia all’incontro del Biogasdoneright Tour organizzato il prossimo
19 settembre dal CIB (Consorzio Italiano Biogas) a Castelverde (CR).
L'evento ha l'obiettivo di fornire indicazioni concrete sull' applicabilità del modello elaborato dal
CIB, un insieme di buone pratiche agricole e tecniche agronomiche che discendono dalla presenza
di un impianto biogas in azienda, denominato Biogasdoneright.
Il focus tematico sarà sull'intensificazione degli agroecosistemi con i doppi raccolti e le colture di
integrazione, sul precision farming e la meccanizzazione agricola, sull' utilizzo efficiente del
digestato e dell'acqua. Saranno anche evidenziati i benefici economici e ambientali per l'azienda
agricola.
L’appuntamento è a partire dalle 16.00 al Cremona Palace Hotel di via Castelleone 62 di
Castelverde (CR). Per Cia Lombardia sarà presente Carlo Murelli, Vicepresidente della
Confederazione italiana agricoltori di Pavia.
Il programma dettagliato dell’incontro è consultabile al link:
https://www.consorziobiogas.it/wp-content/uploads/2017/09/Programma_Lombardia_9.pdf

La Campagna nutre la Città, nuovi appuntamenti con i mercati contadini nelle
piazze di Milano
Sono tornati nelle piazze di Milano i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da
Cia-Donne in Campo Lombardia. Le prossime date in calendario sono sabato 9 settembre in
piazza Durante dalle 9.00 alle 14.00, mercoledì 13 settembre in Piazza Santa Francesca Romana,
a partire dalle 9.00 alle 18.00 e giovedì 14 settembre in Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle
9.00.
Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi di capra e
vaccini, ricotta, latticini, miele e prodotti dell’alveare, confetture, conserve, carne e pollame, uova,
frutta e verdura, farine, prodotti da forno, cereali, riso, legumi, piante aromatiche e ornamentali,
pane, vino.
Domenica 17 settembre l’appuntamento sarà invece con il mercato contadino di Milano Chiesa
Rossa, organizzato sempre sotto il logo de “La Campagna nutre la Città” da Cia - Agricoltori Italiani
della Lombardia e la sua associazione per la promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita
diretta La Spesa in Campagna.
L’appuntamento è a Milano presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in via
San Domenico Savio 3, dalle 9.00 alle 18.00.
I principali prodotti in vendita saranno: formaggi (vaccini, caprini), salumi, riso e legumi, farine e
prodotti da forno, frutta (mele, pere e anche arance e mandarini) e verdura di stagione, miele e
prodotti dell’alveare (cosmetici) vini, olio, conserve varie, uova, carni.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
http://www.turismoverdelombardia.it/
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Quattordici ricette per cucinare la patata: Donne in Campo protagonista alla
Millenaria
Quattordici ricette per cucinare la patata: dalla crema di porri e patate all’insalata di patate
saporita, fino alle torte salate e ai dolci oltre ad una maxi patata di ricotta e un piatto di patate
americane. È quanto presentato da Donne in Campo Cia-Est Lombardia lo scorso 5 settembre alla
Fiera Millenaria di Gonzaga, nell’ambito dell’iniziativa il “Baratto dei Saperi”.
Tutte le specialità sono state proposte come aperitivo-degustazione al pubblico che ha potuto
votare la ricetta più buona.
L’iniziativa è stata organizzata su impulso della presidente di Donne in Campo Cia-Est Lombardia
Morena Torelli. In serata si è svolta la premiazione alla presenza di Renata Lovati, presidente di
Donne in Campo Lombardia e Luigi Panarelli, presidente di Cia Est Lombardia.
L’associazione rosa della Cia, molto attiva anche nel mantovano crea reti di donne in ambito
rurale, tesse relazioni tra le aziende e costituisce comunità e gruppi locali.
“Conoscersi e creare gruppi per le donne”, ha ricordato Donne in Campo, “è fondamentale. Il
connubio straordinario tra donne e agricoltura passa attraverso l’amore per la terra, l’attenzione
alla salubrità dei prodotti e ai processi produttivi e nell’impiego a tramandare le culture locali e le
tradizioni alle nuove generazioni”.
https://www.facebook.com/Donne-in-Campo-Lombardia-1510970495785345/
***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo impresa.agricola@cia.it
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