Notiziario
della Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia

Impresa Agricola
news
w w w .c ia lo m b a r d ia .o r g

Anno IV n. 23

12 giugno 2012

Sommario
L’emergenza terremoto continua. C’è anche l’allarme siccità ..........................................................1
Iniziativa salva grana dal Consorzio Virgilio.....................................................................................1
Cambia la destinazione fondi del bando di credito di funzionamento...............................................2
A rilento i rimborsi Iva per le imprese agricole .................................................................................2
Un accordo per la commercializzazione di pesci low cost ..............................................................2
Una ricerca per la coltivazione delle risaie di alto valore biologico...................................................3
Tutto il buono della terra in un convegno a Mantova........................................................................3
Nuovi strumenti per la produzione vitivinicola lombarda...................................................................3

L’emergenza terremoto continua. C’è anche l’allarme siccità
Duecentomila ettari di terreno e 3.500 aziende rischiano di restare all’asciutto a causa del
terremoto. I danni subiti da due dei più grandi impianti idrovori emiliani, Pilastresi del consorzio di
bonifica di Burana e Mondine del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale mettono infatti a
repentaglio la fornitura d’acqua a campi coltivati e frutteti specializzati. L’80 per cento della
produzione di pere “made in Italy” rischia quindi di rimanere “a secco” e di andare perduta, se gli
impianti non verranno ripristinati celermente, soprattutto in previsione dell’aumento delle
temperature nei prossimi giorni. Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori, che sta
eseguendo attenti monitoraggi sul territorio.
Proprio tra Modena, Ferrara e Reggio Emilia si concentra la quasi totalità della produzione
nazionale di pere: la William, l’Abate e la Conference sono solo le principali varietà, tutte tutelate
dal marchio Igp assegnato alla “Pera dell’Emilia Romagna”. E di tutta la regione, proprio quest’area
fa dell’Italia il primo produttore europeo e il terzo produttore mondiale di questo tipo di frutta, dietro
Cina e Stati Uniti. L’area ospita tra l’altro anche la coltivazione di pesche e nettarine, oltre che di
ortivi e seminativi.
Dopo la filiera del latte, alle prese con i danni ai caseifici di Parmigiano Reggiano e Grana Padano,
con la riduzione del rendimento delle mucche, legata al susseguirsi delle scosse, e con le
speculazioni sul prezzo alla produzione del latte - continua la Cia - ora si teme anche per il
comparto frutticolo, che insieme alla vitivinicoltura è l’altra grande risorsa agricola dell’Emilia
Romagna, capace di produrre da sola il 17 per cento della frutta italiana. A pochi giorni dal via alla
campagna di raccolta di pesche e nettarine, infatti, si riscontrano difficoltà anche
nell’organizzazione della raccolta. Oltre all’“esodo” degli stranieri impegnati nei campi proprio a
causa del terremoto, l’altro problema è legato proprio ai crolli dei laboratori di refrigerazione,
confezionamento e conservazione del prodotto.
www.cia.it

Iniziativa salva grana dal Consorzio Virgilio
Le forme di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano danneggiate dal terremoto in provincia di
Mantova e recuperabili per la commercializzazione saranno ritirate dal Consorzio Virgilio. L'intero
quantitativo verrà poi grattugiato e messo in vendita in tutti i suoi canali distribuitivi, dalla Grande
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distribuzione ai piccoli rivenditori, con una confezione appositamente ideata. Il prodotto verrà poi
ritirato al termine dell'emergenza per non provocare fraintendimenti e speculazioni successive. Si
tratta di un’iniziativa è stata presentata ieri al Pirellone, una delle sedi della Regione Lombardia. Il
Consorzio Virgilio racchiude 70 aziende produttrici di formaggio Grana Padano e Parmigiano
Reggiano e da sempre fonda la propria mission aziendale sulla cooperazione.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213529608714&p=1213276891208&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Cambia la destinazione fondi del bando di credito di funzionamento
Sono stati chiusi dalla data del 11/06/2012 i termini per la presentazione delle domande di
finanziamento alle imprese agricole per l’abbattimento degli interessi sui prestiti concessi dagli
istituti di credito previste dal bando approvato con decreto del 11/10/2011 n 9269. Lo ha stabilito
la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. 3611 del 06/06/2012. Le residue
disponibilità finanziarie, presenti sul fondo regionale istituito presso Finlombarda S.p.A., saranno
ora destinate a favore delle imprese agricole operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici.
L’ammontare delle stesse potrà anche essere integrato con ulteriori risorse che a vario titolo
dovessero rendersi disponibili.
Con successivo decreto della Direzione Generale Agricoltura verrà aggiornato il bando e
verranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole
operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici, i cui comuni sono elencati nell’allegato 1 della
deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 11/06/2012.
Il bando e i relativi finanziamenti sono attuati sempre nel rispetto del Regolamento (CE) n
1535/2007 della Commissione del 20/12/2007 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della
produzione dei prodotti agricoli.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213529619406&p=1213529619406&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213314703343&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione

A rilento i rimborsi Iva per le imprese agricole
Per le aziende agricole i rimborsi Iva vanno a passo di lumaca. E’ la denuncia effettuata dalla Cia,
Confederazione Italiana Agricoltori, che lamenta una situazione insostenibile.
Molte sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate stanno ritardando i rimborsi che, di regola,
dovrebbero arrivare agli agricoltori entro 120 giorni. In alcune zone si arriva addirittura a un anno.
E’ una situazione che sta provocando non pochi danni economici agli imprenditori agricoli che già
fanno i conti con ostacoli di diversa natura, a cominciare dagli elevati costi di gestione delle
imprese, resi ancora più onerosi dai continui rincari del prezzo del gasolio. Per non parlare poi
degli effetti che sulle aziende avrà il pagamento dell’Imu sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli.
Per tale ragione la Cia sollecita le autorità competenti ad accelerare i rimborsi Iva, al fine di
evitare ulteriori gravi disagi per le imprese agricole che, in questo particolare e difficile momento,
hanno l’esigenza di avere liquidità per investimenti indispensabile all’innovazione a alla
competizione sui mercati.
www.cia.it

Un accordo per la commercializzazione di pesci low cost
Sarà firmato il prossimo 16 giugno, alle ore 10,30, l’accordo per commercializzare i pesci siluro,
carassio e gardon all'interno del mercato Ittico milanese.
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L’accordo si basa su un protocollo d’intesa che coinvolge Regione Lombardia, Province e
associazioni. In particolare le Province di Como, Lecco, Varese e Sondrio e la Regione
Lombardia sosterranno un finanziamento per la realizzazione del Progetto: “Valorizzazione delle
specie
ittiche
dei
laghi
lombardi
a
basso
valore
commerciale”.
Il Progetto sarà attuato in via sperimentale per un anno e prevede la vendita delle specie esotiche
a basso valore commerciale presenti nei laghi lombardi, presso un punto vendita del Mercato
Ittico
di
Milano
dove
è
stata
rilevata
una
significativa
domanda.
L'evento che si terrà in via Lombroso 95, porta 5 a Milano, sarà aperto anche ai cittadini.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213526188917&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=5&y=201
2

Una ricerca per la coltivazione delle risaie di alto valore biologico
A conclusione del progetto di ricerca CORINAT, finanziato dalla DG Agricoltura e dalla DG Sistemi
verdi e paesaggio di Regione Lombardia, l’Universtà degli Studi di Pavia, insieme alle Università
degli Studi di Milano e Università dell’Insubria, organizza un convegno per illustrare i risultati
conseguiti attraverso l’attività sperimentale. L’incontro si terrà il prossimo 13 giugno presso la Sala
Convegni dell'Orto botanico dell’Università di Pavia.
Nel corso della ricerca sono state esaminate alcune modalità di gestione agronomica della risaia
quali la gestione delle acque e dei residui colturali e alcuni interventi ambientali per favorire la
flora acquatica a rischio di scomparsa e la recettività faunistica.
Il programma dettagliato del convegno è scaricabile all’indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213525854109&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=5&y=201
2

Tutto il buono della terra in un convegno a Mantova
Formazione Mantova- For.Ma organizza nell’ambito del progetto Centro polivalente Bigattera un
convegno provinciale dal titolo “Animazione, formazione, lavoro: tutto il buono della terra”.
L’appuntamento è per il 15 giugno, alle ore 9.00, alla Fondazione Università di Mantova, via
Scarsellini, 2,
Obiettivo dell’iniziativa è quello di individuare le linee guida per interventi di sviluppo del
benessere inclusivo e della produzione economica sostenibile. Esperti sul tema e responsabili
politici illustreranno il contesto mantovano, regionale e nazionale per programmare percorsi di
agricoltura etico-sostenibile con attenzione alle dinamiche di animazione delle aree rurali,
inclusione
di
soggetti
svantaggiati
e
imprenditoria
giovanile.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia ed è realizzata in collaborazione con
la Camera di Commercio di Mantova e il progetto UPL intraprendere: quattro finestre sul mondo
del lavoro per i giovani.
www.formazionemantova.it

Nuovi strumenti per la produzione vitivinicola lombarda
Si svolgerà a Torrazza Coste (PV) il prossimo 15 giugno, presso il Centro ricerca formazione e
servizi della vite e del vino Riccagioia, la giornata conclusiva del corso "Nuovi strumenti per la
produzione vitivinicola lombarda". Si tratta di un’iniziativa dedicata agli operatori del settore e
svoltasi in quattro giornate presso le sedi delle CCIAA di Bergamo, Brescia, Mantova e Sondrio. .
L'obiettivo del corso, organizzato dal Centro Riccagioia, in collaborazione con le Camere di
Commercio lombarde, è trasferire alle aziende vitivinicole i risultati delle ricerche, degli studi
sperimentali e l’applicazione di nuove tecnologie di processo, di prodotto e di marketing.
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Il programma della giornata conclusiva prevede una visita guidata ai vigneti, alla cantina e ai
laboratori.
www.riccagioia.it
***
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 ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di
conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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