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Spese agricole: gli Stati membri devono rimborsare all’Europa 426 milioni di
euro
Nell’ambito della cosiddetta procedura di revisione dei conti, la Commissione europea ha chiesto
nei giorni scorsi la restituzione di fondi della politica agricola dell’UE, indebitamente spesi dagli
Stati membri, per un totale di 426 milioni di euro.
Tali fondi tornano nel budget comunitario per mancato rispetto delle leggi dell'Unione o a causa di
inadeguate procedure di controllo della spesa agricola.
La Commissione ha comunque adottato un regolamento che autorizza gli Stati beneficiari di
assistenza finanziaria a dilazionare, a determinate condizioni, il rimborso dell’indebito per un
massimo di 18 mesi. Questo in considerazione dell’attuale crisi economica. La Grecia è il primo
paese che ha chiesto di ricorrere a tale agevolazione.
I fondi, secondo quanto comunicato dalla commissione Europea, saranno recuperati dai seguenti
Stati: Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia e Regno Unito.
Le principali rettifiche per paese riguardano:
• 131,3 milioni di euro a carico della Spagna per l’impianto di viti senza diritti di
(re)impianto;
• 98,9 milioni di euro a carico dell’Italia per l’impianto di viti senza diritti di (re)impianto;
• 71,5 milioni di euro a carico della Grecia per carenze nei controlli delle uve secche;
• 62,9 milioni di euro a carico della Francia per carenze nei controlli dei premi per i
bovini;
• 21,3 milioni di euro a carico della Grecia per l’impianto di viti senza diritti di
(re)impianto;
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• 13,3 milioni di euro (impatto finanziario: 13,1 milioni) a carico della Polonia per carenze
nel sistema sanzionatorio e per mancata definizione delle buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA) in relazione alla condizionalità;
• 11,6 milioni di euro a carico della Grecia per l’assenza del sistema di controllo della
produzione e dell’ammasso di zucchero.
Per approfondimenti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/12/678&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

Sospensione degli adempimenti tributari per 34 comuni mantovani
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1/6/2012 ha stabilito la sospensione, per
soggetti o aziende che hanno sede nelle zone terremotate, dei versamenti e degli adempimenti
tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 30 settembre 2012. I comuni mantovani
rientanti nei benefici stabiliti da tale provvedimento sono 34: Bagnolo San Vito, Borgoforte,
Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga,
Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto
Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto
Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po,
Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.
www.tesoro.it

Sequestrati 80 mila quintali di falso olio extravergine d'oliva
E’ il bilancio dell’attività condotta dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità
e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), in collaborazione con la Guardia di
Finanza di Siena.
L’operazione condotta per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
portato al sequestro di 43.239,34 quintali di olio extravergine di oliva ottenuto dalla illecita
miscelazione con materie prime di categoria inferiore, quali oli di oliva lampanti e vergini aventi
caratteristiche qualitative di scarso pregio. Senza questo intervento i responsabili della frode
avrebbero commercializzato il prodotto falsificandone la categoria qualitativa, con un grave danno
per i consumatori e per la leale concorrenza.
Nel corso dell'indagine gli inquirenti hanno inoltre sequestrato altri 38.501,52 quintali di olio
extravergine di oliva (dichiarato 100% Italiano) ottenuto dalla miscelazione di prodotti di origine
spagnola e greca, venduto a numerose ditte imbottigliatrici ad un prezzo assolutamente in linea
con le aspettative del mercato nazionale, producendo, anche in questo caso, l'effetto falsato tra
qualità e prezzo.
L'indagine della Procura della Repubblica di Siena ha consentito, grazie all'attività dell'ICQRF e
della Guardia di Finanza, l'accertamento una frode molto estesa nel settore oleario che coinvolge
diversi paesi del bacino del Mediterraneo. L'attività, inoltre, ha portato il Tribunale di Siena
all'emissione di 6 ordini di custodia cautelare a carico degli indagati coinvolti.
Nel frattempo il Consorzio nazionale degli olivicoltori ha fatto sapere che si costituirà parte civile
contro i responsabili di questi reati.
www.politicheagricole.it

Famiglie più povere: una su due riduce la spesa alimentare
La crisi e le manovre dei conti pubblici hanno falciato il potere d’acquisto degli italiani,
costringendoli a un taglio netto della spesa, anche quella per beni di prima necessità come cibo e
bevande. Lo afferma la Cia, Confederazione italiana agricoltori, commentando i dati diffusi
dall’Istat sul commercio al dettaglio di aprile, che registrano una caduta tendenziale per le vendite
alimentari del 6,1 per cento. Ovvero la più forte da oltre 11 anni.
Già dall’anno scorso le famiglie hanno messo in atto comportamenti d’acquisto improntati alla
prudenza e al massimo risparmio. Una tendenza che si è consolidata in questi primi sei mesi del
2012, anche per colpa dell’aumento degli oneri fiscali, del caro-energia, dei timori occupazionali.
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La conseguenza è subito visibile: il carrello alimentare si svuota, così come si svuotano tutte le
tipologie di esercizi commerciali. Ad aprile, infatti, non crollano soltanto i piccoli negozi di
quartiere (-8,7 per cento), ma anche i supermercati (-5,3 per cento), gli ipermercati (-4,2 per
cento) e addirittura i discount (-3 per cento).
La crisi, insomma, porta gli italiani a riorganizzare o a limitare la spesa per gli alimentari. Quasi la
metà delle famiglie - osserva la Cia - taglia sulla tavola, riducendo soprattutto gli acquisti
ortofrutticoli (il 41,4 per cento), quelli di carne rossa (il 38,5) e quelli di pane (il 37 per cento).
Inoltre, il 65 per cento delle famiglie compara i prezzi con più attenzione rispetto a due anni fa; il
53 per cento cerca sconti, promozioni commerciali e offerte speciali (il 53 per cento) e il 42 per
cento privilegia le grandi confezioni, il cosiddetto formato convenienza.
www.cia.it

Dai terreni confiscati alla mafia un lavoro per i giovani
“Dalle mani delle criminalità a quelle della legalità. Così i terreni agricoli confiscati tornano a
produrre frutti, sapori e qualità per la collettività e offrono occasioni di lavoro soprattutto ai
giovani. Un patrimonio importante sottratto dai tentacoli della mafia, della camorra, della
‘ndrangheta che torna ad essere una ricchezza per l’intera società”. Lo ha sostenuto il presidente
della Cia-Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi intervenendo a Naro (Agrigento)
all’avvio delle attività della cooperativa sociale “Rosario Livatino - Libera Terra”, che opererà
presso i terreni confiscati alla mafia in contrada Robadao. Iniziativa conclusa da don Luigi Ciotti,
presidente di Libera.
“La nostra azione contro la criminalità organizzata è stata sempre ferma e decisa. In ogni
frangente”, ha detto Politi, “abbiamo sviluppato un’iniziativa forte in difesa della legalità e per il
rispetto della legge. E in questo contesto s’inserisce anche la firma del protocollo di
collaborazione con l’associazione ‘Libera’. Un’intesa che conferma l’impegno sociale e
solidaristico della Cia nei confronti di chi è mobilitato per la sicurezza e cerca di contrastare
qualsiasi tipo di attività criminale”. “La cooperativa sociale ‘Rosario Livatino - Libera Terra’, alla
quale la Cia, insieme ad altre organizzazioni, enti e fondazioni, ha dato il suo concreto supporto,
dimostra”, ha rilevato il presidente della Cia, “il tentativo, vincente, di costruire una comunità
sociale che sia alternativa al sistema mafioso. E su questa strada bisogna continuare, con
l’obiettivo di far trionfare la legalità”.
“Attraverso l’intesa di collaborazione con l’associazione guidata da Don Ciotti”, ha concluso
Politi, “intendiamo riaffermare l’esigenza di un’iniziativa propulsiva nei confronti del fenomeno
della criminalità che da tempo si è accanita anche nei confronti degli agricoltori in numerose
regioni. I reati, infatti, si estendono dal furto di attrezzature e mezzi agricoli, alla sottrazione di
prodotto, dai danneggiamenti al caporalato, dall’usura alle macellazioni clandestine, dalle
aggressioni alle truffe nei confronti dell’Unione europea”.
www.cia.it

Nazario Battelli nuovo presidente di Ortofrutta Italia
Il Consiglio di Amministrazione di Ortofrutta Italia ha nominato all'unanimità Nazario Battelli come
nuovo presidente per il prossimo triennio.
Ortofrutta Italia è un organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale e
comunitario che riunisce le più significative realtà associative ed imprenditoriali dei settori agricolo,
industriale e commerciale. Svolge attività di valorizzazione per il settore ortofrutticolo, sviluppa
iniziative di settore attraverso Comitati operativi, specializzati per prodotto.
“Sono molto onorato”, ha detto il neopresidente, “per la fiducia unanime che mi è stata rivolta. In
un periodo di crisi e di difficoltà come quello che stiamo vivendo, dare un segnale di compattezza e
di coesione è senza dubbio un fatto estremamente positivo”.
Battelli, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato la propria volontà a proseguire nella linea
adottata dall’uscente presidente Guala, e la piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione con
le istituzioni e il ministero. Il neopresidente, romagnolo, collabora con la Confederazione italiana
agricoltori in veste di delegato al presidio delle politiche economiche e alle relazioni
interprofessionali.
www.ortofruititalia.it
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Alberto Allodi ai vertici di Assalzoo
Alberto Allodi è il nuovo presidente di Assalzoo, Associazione nazionale tra i produttori di alimenti
zootecnici.
Rimarrà in carica per il biennio 2012-2014.
Dopo l’elezione Allodi ha sottolineato come il settore agro-zootecnico si trovi schiacciato in una
morsa pericolosa, "per reagire e tornare ad essere un attore di primo piano dovra' puntare
sull'eccellenza delle produzioni, sulla sicurezza alimentare e sulla possibilita' di competere ad
armi pari con gli altri paesi”
"Gli allevatori”, ha ribadito il presidente, “soffrono una situazione economica molto delicata,
schiacciati da una parte da costi crescenti e dall'altra da una accesa competizione e da prezzi di
vendita non remunerativi. Dobbiamo fare la nostra parte per riequilibrare il comparto”
www.assalzoo.it

SIARL: dal 1° luglio si accede solo con la CRS
Per presentare o modificare la domanda di contributo per i bandi PSR 07-13, compresi quelli
previsti nei Piani di Sviluppo Locale (PSL), dal 1° luglio sarà necessario accedere alla procedura
sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia) autenticandosi tramite la Carta
Regionale dei Servizi (CRS).
Lo ha comunicato la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.
I bandi per i quali può essere attualmente presentata o modificata la domanda sono i seguenti:
• Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”
• Misura 114 " Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"
• Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare"
• Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane"
• Misura 214 "Pagamenti Agroambientali"
• Misura 221 " Imboschimento dei terreni agricoli"
• Misura 223 " Imboschimento di superfici non agricole"
• Bandi dei GAL relativi nei PSL
Per coloro che non sono residenti in Lombardia o che non hanno diritto alla CRS, l’identificazione
può essere effettuata anche con una qualsiasi carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con le
smart card rilasciate dalle altre regioni italiane.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213496696365&packedargs=menu-to-render
%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Misura 112: approvato il nuovo riparto delle risorse finanziarie
La Direzione Generale Agricoltura ha approvato con decreto n.5248 del 13/06/2012 il riparto delle
risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia per il nuovo bando della Misura
112 “Insediamento di giovani agricoltori”, II periodo di presentazione delle domande.
Il riparto prevede l’assegnazione di risorse per un totale di € 1.448.000,00 e per un numero
complessivo di 62 beneficiari.
Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.25, serie ordinaria del 19
giugno
2012.
In allegato il BURL, il decreto approvato e gli allegati nell’ordine:
•
Allegato 1 – Riparto province
•
Allegato 2 – Elenco delle domande finanziate
•
Allegato 3 – Elenco delle domande istruite positivamente ma non finanziate
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213532539368&p=1213532539368&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213276895330&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
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Le regole per il trasporto di effluenti d'allevamento
Pubblicate sul BURL del 19 giugno (d.d.g. n 5306 del 15 giugno 2012) le regole per il trasporto di
effluenti di allevamento e la relativa documentazione di accompagnamento da compilare a cura
delle aziende zootecniche.
Per scaricare il Burl:
http://www.ersaf.lombardia.it/central/servizi/funzioni/download.aspx?
type=inline&ID=10557&IDc=784&nomefile=Ddg+5306_2012+Trasporto+e.a._784_10557.pdf

In vigore il decreto sul sistema di controllo in Agricoltura Biologica
Il 18 giugno sé stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n.140 del
18/06/2012) il decreto ministeriale 10071 del 03/05/2012 concernente “Misure urgenti per il
miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli art. 27 e seguenti del Reg. Ce
834/2007 e relativi regolamenti di applicazione”.
Il decreto è entrato in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
In buona sostanza il provvedimento sancisce che le aziende che si fanno certificare possono
utilizzare non più di un organismo di controllo e stabilisce le modalità per l’eventuale cambio
dell’ente certificatore.
www.sinab.it

A Monza ultimo incontro sulla condizionalità
È in programma a Monza, il 3 luglio, presso l’Urban Center di Via Turati 7, la quinta e ultima data di
un ciclo di incontri dedicato ai vigenti impegni nell'ambito della condizionalità, organizzato sul
territorio lombardo dalla Direzione Generale Agricoltura in collaborazione con ERSAF.
Destinatari principali degli eventi sono le aziende agricole lombarde beneficiarie, attuali o
potenziali, dei programmi di sostegno per la ristrutturazione/riconversione dei vigneti, per la
vendemmia verde, per il premio di estirpazione, nonché dei contributi previsti per le misure 211
”Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”, 214 “Pagamenti Agroambientali” e della
misura 221 “Imboschimento dei terreni agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Durante gli incontri i tecnici della Direzione Generale Agricoltura illustreranno sia gli impegni
comuni a tutte le aziende agricole sia quelli specifici per tipologia aziendale (cerealicola,
zootecnica, viticola, frutticola, ecc.), per offrire un inquadramento di facile comprensione e
d’immediato risvolto pratico degli impegni che gli agricoltori sono tenuti a rispettare.
Ai partecipanti agli incontri verranno anche consegnati materiali informativi specifici in base
all’indirizzo produttivo della singola azienda.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213522919506&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=6&y=20
12

Mercatino di prodotti agricoli in Piazza Città di Lombardia a Milano
Si terrà Venerdì 6 luglio 2012 in Piazza Città di Lombardia, a Milano, presso la nuova sede di
Palazzo Lombardia, un mercatino estivo di prodotti agricoli.
Dalle 10 alle 18 sarà aperto al pubblico il mercato contadino con vendita diretta di prodotti agricoli
a cura delle quattro organizzazioni professionali (alla presenza di cinque aziende per ciascuna
organizzazione).
Saranno presenti anche dieci aziende di prodotti biologici a cura di AIAB e La Buona Terra.
Previsto un percorso di giardinaggio a tema “Orto in vaso” a cura di Fondazione Minoprio (ore:
11,00 - 12,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00), quindi una rassegna con frutti e ortaggi tipici della stagione
estiva esemplificativa della biodiversità vegetale, allestita sempre da Fondazione Minoprio con la
possibilità, inoltre, di assaporare un piccolo “assaggio” della mostra “La faccia giovane
dell’agricoltura lombarda” ri-organizzata, per l’occasione, in forma modulare. A disposizione dei
visitatori materiali informativi.
Per approfondimenti:
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Al via la sesta Conferenza Economica della Cia
Con lo slogan “Far crescere l’agricoltura per far crescere l’Italia” è cominciata oggi, giovedì 28
giugno, a Lecce la VI Conferenza economica della Cia. Si tratta di un appuntamento annuale
organizzato dalla Confederazione italiana agricoltori per discutere la situazione dell’agricoltura, le
prospettive e i problemi contingenti con i rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali
del mondo produttivo.
I lavori verranno aperti dalla relazione del presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi.
Interverranno poi, tra gli altri, il commissario Ue all’Agricoltura Dacian Ciolo ş, il ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania, il presidente della Commissione Agricoltura
del Parlamento europeo Paolo De Castro, il coordinatore degli assessori regionali all’Agricoltura
Dario Stefàno. Presente anche una delegazione di Cia Lombardia.
Tra gli argomenti di discussione: Pac post 2013, nuove strategie per olio d’oliva, sviluppo delle
agroenergie e della spesa in campagna.
La Conferenza si concluderà domani, venerdì 29 giugno.
In contemporanea ai lavori, nella centralissima piazza Sant’Oronzo di Lecce, saranno organizzati
dalla Cia, laboratori, stand, folklore, degustazioni e incontri con i cittadini sulla sicurezza a tavola
e sulla qualità dei prodotti alimentari. Ma in piazza ci sarà anche spazio per la solidarietà. La Cia,
in collaborazione con la Coop, ha infatti organizzato uno stand dove si potrà acquistare
Parmigiano Reggiano dando così un contributo alle aziende agricole e i cittadini duramente colpiti
dal terremoto.
www.cia.it

Il primo luglio torna a Rozzano "PER CORTI E CASCINE"
La mostra mercato di Per Corti e Cascine, promossa dalla Confederazione italiana agricoltori in
collaborazione con Turismo Verde della Lombardia e la società Ama Rozzano e la collaborazione
del Comune di Rozzano, ripropone domenica 1 luglio, presso il Centro Culturale Cascina Grande
di Rozzano (Milano) in viale Togliatti, una vetrina delle produzioni agricole lombarde, con la
presenza dei produttori agricoli per consolidare ulteriormente un rapporto diretto e di fiducia tra i
consumatori ed il mondo agricolo.
Come nella precedente edizione, sarà possibile acquistare prodotti di qualità freschi e trasformati
– sia biologici che da produzioni tradizionali, come formaggi (vaccini, caprini e bufala), miele e
prodotti dell’alveare, frutta e verdura, vini, conserve varie, olio, fiori e piante …e molte altre
delizie!
Programma di domenica 1 luglio
- 09.30 / 12.00 - Biciclettata “in Blues”.
- 10. 00 / 18.30 - Mostra Mercato “Per Corti e Cascine” degustazione e vendita di prodotti agricoli
alimentari.
- 16.30 / 18.30 - Giocoleria: saltimbanchi, giocolieri e truccabimbi si alterneranno per intrattenere
bambini e adulti.
Il progetto di Per Corti e Cascine della mostra mercato – tra prodotti tipici di qualità, tradizione,
cultura e didattica ha già ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, Direzione generale
Agricoltura, Provincia di Milano, Unioncamere Lombardia e Ersaf Lombardia.
www.cia.it

pag. 6/7

***
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