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. 34

8 agosto 2012

Sommario
Il Decreto Sviluppo è legge: importanti novità anche per l’agroalimentare.......................................1
Approvato definitivamente il disegno di legge sul terremoto ............................................................1
Riapre il bando regionale per le aziende agricole mantovane .........................................................1
Cinque milioni di euro per i gruppi di azione locali lombardi ............................................................2
Per gli agricoltori di montagna in arrivo 3 milioni di euro..................................................................2
Contributi dalla Regione per censire gli uccelli migratori .................................................................3
Più facile il recupero crediti derivante da dazi tra i paesi europei....................................................3
Recepita la normativa comunitaria sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi ...........................................3
Via libera alla direttiva UE su miscele di sementi di piante foraggere ..............................................4
Vino: approvati 521 piani di controllo sui prodotti DOP e IGP .........................................................4
La siccità dimezza i raccolti nelle campagne. Rischio di impennata per i prezzi dei prodotti agricoli4
Nuovo presidente per Unasco: eletto Luigi Canino..........................................................................5
Anafi: Garlappi confermato presidente, Gandolfi e Pè nominati vicepresidenti ...............................5
Un concorso sull'orto di montagna ..................................................................................................5

Il Decreto Sviluppo è legge: importanti novità anche per l’agroalimentare
Con l’approvazione definitiva del Senato avvenuta nei giorni scorsi il cosiddetto Decreto Sviluppo,
recante misure per la crescita del paese è diventato legge.
Il testo del provvedimento presenta anche importanti novità che riguardano il settore
agroalimentare. Le stesse ricomprendono disposizioni su Iva, biocarburanti, Ice, Made in Italy,
Olio d’oliva e origine, cooperazione, sistri, green economy, fondo indigenti, vini, crisi di mercato,
prove varietali, impianti idroelettrici, biomasse, acquacoltura e pesca, etichettatura prodotti ittici,
contraffazione dei prodotti agroalimentari, registro pescatori, pescaturismo. Da rilevare altresì
anche norme specifiche che estendono l'ambito territoriale al quale si applicano le misure
concernenti il recente terremoto in Emilia, Lombardia e Veneto.
Per approfondimenti: http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/38692.htm

Approvato definitivamente il disegno di legge sul terremoto
L'assise di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n.74 del 2012 concernente gli interventi a favore delle zone dell'Emilia, della
Lombardia e del Veneto colpite dal terremoto. Il testo pervenuto dalla Camera, su cui il governo
aveva posto la questione di fiducia, non è stato modificato.
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/38625.htm

Riapre il bando regionale per le aziende agricole mantovane
Nuovo provvedimento della Regione Lombardia a favore delle aziende agricole colpite dal
terremoto dello scorso maggio. Con una dotazione fino a un massimo di 11 milioni di euro,
l'Assessorato regionale all'agricoltura ha riaperto infatti, da lunedì 6 agosto, i termini del bando
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che finanzia l'ammodernamento delle aziende agricole. Si tratta di un'operazione mirata e
destinata alle sole aziende agricole che risiedono nei Comuni mantovani colpiti dal sisma.
"Questa riapertura straordinaria del bando - ha commentato l'assessore regionale all'Agricoltura
Giulio De Capitani - consente agli agricoltori mantovani di accedere in via privilegiata alle risorse
della Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale, che incentiva l'ammodernamento delle
aziende agricole”.
Tra gli interventi che possono essere finanziati, la ristrutturazione di fabbricati rurali, la
sostituzione degli impianti di trasformazione e commercializzazione danneggiati, interventi agli
impianti irrigui finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali, l'adozione di serre
tecnologicamente avanzate a risparmio energetico, l'adeguamento degli impianti a sistemi
igienico sanitari e di sicurezza dei lavoratori non obbligatori per legge, come ad esempio lo
smaltimento dell'amianto.
Le aziende agricole che ricadono nei 50 Comuni mantovani per i quali è stato richiesto lo stato di
calamità naturale, potranno presentare la domanda alla provincia di Mantova a partire dal 6
agosto, giorno di pubblicazione del bando sul Burl, fino al 31 ottobre 2012.
Per
approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1008/433/Burl
%20n.32_seo_06.08.2012.pdf

Cinque milioni di euro per i gruppi di azione locali lombardi
La Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia, assegna oltre 5 milioni di euro ai
Gruppi di Azione locale lombardi. Lo stanziamento avviene grazie ai fondi dell'asse 4 leader del
Programma di Sviluppo Rurale e, in particolare, sulle Misure 411, 412 e 413, che sostengono
rispettivamente la competitività delle aziende agricole e forestali, la riqualificazione del patrimonio
forestale e gli interventi a favore delle popolazioni che risiedono in aree rurali svantaggiate.
Si tratta, nel dettaglio, di 5.005.886 euro, così suddivisi:
1. 1.482.978 euro assegnati a 40 domande per interventi finalizzati a migliorare la
competitività aziendale, anche attraverso investimenti sul fronte dell'innovazione dei
processi e dei prodotti (Misura 411);
2. - 624.703 euro assegnati a 4 domande per interventi di riqualificazione del patrimonio
forestale, quali ad esempio la manutenzione dei boschi danneggiati da incendi e le opere di
consolidamento dei versanti in frana (Misura 412);
3. - 2.898.204 euro per rinnovare le strutture agrituristiche e per migliorare complessivamente
la fruizione del territorio sul fronte delle infrastrutture e dei servizi ai cittadini e ai turisti
(Misura 413).
Tutti i dettagli sono consultabili sul sito della Direzione generale Agricoltura e sul Burl (da lunedì 6
agosto).
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213543905148&p=1213543905148&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213276895330&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione

Per gli agricoltori di montagna in arrivo 3 milioni di euro
In arrivo dalla Regione Lombardia 3 milioni di euro per gli agricoltori di montagna. Si tratta di
risorse che finanzieranno i progetti che le aziende agricole hanno presentato alle Comunità
montane: si va dagli interventi sui fabbricati rurali, all'acquisto di macchine agricole, di impianti e
attrezzature utili a migliorare l'efficienza aziendale.
Il decreto della Direzione generale Agricoltura, con cui si trasferiscono alle Comunità montane le
risorse regionali, stabilisce che l'impegno di spesa di 3.000.000 di euro sarà liquidato per il 60 per
cento delle risorse, pari a 1.800.000 euro, contestualmente all'approvazione del riparto.
L'erogazione a saldo del restante 40 per cento, pari a 1.200.000 euro, è prevista per il prossimo
mese di ottobre.
Ecco il dettaglio, suddiviso per Comunità montana:
C.M. Alta Valtellina: 143.471 euro
C.M. Di Scalve: 28.625 euro
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C.M. Laghi Bergamaschi: 138.103 euro
C.M. Lario Intelvese: 58.778 euro
C.M. Lario Orientale - Valle San Martino: 69.101 euro
C.M. Oltrepo' Pavese: 212.944 euro
C.M. Parco Alto Garda Bresciano: 92.429 euro
C.M. Piambello: 65.421 euro
C.M. Sebino Bresciano: 88.447 euro
C.M. Triangolo Lariano: 76.577 euro
C.M. Valchiavenna: 123.393 euro
C.M. Valle Brembana: 145.911 euro
C.M. Valle Camonica: 311.403 euro
C.M. Valle Imagna: 53.413 euro
C.M. Valle Sabbia: 174.313 euro
C.M. Valle Seriana: 226.493 euro
C.M. Valle Trompia: 165.192 euro
C.M. Valli del Lario e del Ceresio: 119.617 euro
C.M. Valli del Verbano: 58.918 euro
C.M. Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera: 96.723 euro
C.M. Valtellina di Morbergno: 182.158 euro
C.M. Valtellina di Sondrio: 214.648 euro
C.M. Valtellina di Tirano: 153.912 euro
Per
accedere
ai
contenuti
del
decreto,
si
www.agricoltura.regione.lombardia.it.

può

consultare

il

sito:

Contributi dalla Regione per censire gli uccelli migratori
La Regione Lombardia mette a disposizione delle Province un contributo di 28.000 euro per la
raccolta di dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori.
Il censimento è previsto anche dalle normative europee, nazionali e regionali che regolano le
azioni di tutela della fauna selvatica e le attività venatorie e sarà realizzato sulla base dei dati
raccolti dalle stazioni ornitologiche sparse in tutte le province.
Il contributo sarà suddiviso sulla base del numero complessivo di uccelli inanellati nell'anno 2011.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Più facile il recupero crediti derivante da dazi tra i paesi europei
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei ha approvato il decreto
legislativo che attua la "normativa comunitaria in materia di assistenza reciproca per il recupero
dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure”.
Questo provvedimento integra la disciplina già prevista individuando misure più incisive e uniformi
in materia di mutua assistenza tra i paesi dell'Unione per il recupero dei rispettivi crediti relativi a
dazi, imposte e indebiti finanziamenti per il sostegno dell'agricoltura e per lo sviluppo rurale.
Per approfondimenti:
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?
d=68925&pg=1%2C2091%2C4883%2C6997%2C9050%2C11511%2C13630%2C16109%2C183
37%2C20410%2C22523%2C24550%2C24913&pg_c=4

Recepita la normativa comunitaria sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi
Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legislativo che attua la normativa comunitaria per
l'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il provvedimento promuove un uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, incentivando l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di queste sostanze,
riducendo i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.
Per
approfondimenti:
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?
d=68013#correla
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Via libera alla direttiva UE su miscele di sementi di piante foraggere
Approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che attua la normativa
comunitaria in materia di deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante
foraggere destinate a essere utilizzate per la salvaguardia di specifici ambienti naturali.
Le nuove norme prevedono una semplificazione delle procedure per favorire una più ampia
diffusione sul mercato di tali sementi.
Per
approfondimenti:
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?
d=68936#correla

Vino: approvati 521 piani di controllo sui prodotti DOP e IGP
"La campagna vitivinicola 2012/2013 si potrà svolgere nella massima regolarità, grazie
all'approvazione dei 521 piani di controllo da parte dell'Icqrf. Il grande lavoro svolto consente così
di tutelare al meglio un prodotto di valore assoluto come il vino italiano, offrendo maggiori
garanzie ai consumatori sulla qualità dei prodotti".
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania ha commentato la
valutazione e l'approvazione dei 521 piani di controllo relativi ai vini DOP e IGP nazionali, in linea
con le previsioni della rinnovata OCM vitivinicola, da parte dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF - DG VICO).
La realizzazione della complessa attività svolta dall'Icqrf ha permesso di fornire alle filiere
vitivinicole un importante strumento per il funzionamento del sistema dei controlli.
www.politicheagricole.it

La siccità dimezza i raccolti nelle campagne. Rischio di impennata per i prezzi
dei prodotti agricoli
Il bilancio dei danni in agricoltura causati dal caldo torrido diventa ogni giorno più negativo. La
siccità prolungata ha già bruciato oltre mezzo miliardo di produzione agricola con la perdita del 45
per cento dei raccolti di soia e del 30 per cento di quelli di mais, senza contare la situazione
critica per il pomodoro in Capitanata e per la barbabietola da zucchero in Veneto ed Emilia
(entrambi -50 per cento) e la vendemmia 2012 a rischio con cali stimati fino al 15 per cento in
Puglia, Toscana e Veneto. Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori.
Ci sono tutte le condizioni per avviare le procedure per la dichiarazione di stato di calamità
naturale nei territori più colpiti dalla siccità, dove ormai si fa fatica anche con le irrigazioni di
soccorso, ma è sempre più evidente la necessità di affrontare la questione con politiche
strutturali, ha dichiarato la Cia, per risolvere anzitutto il problema del fabbisogno idrico. È’ tempo
di rilanciare per esempio il Piano irriguo nazionale, che oggi è dimezzato e senza prospettive di
ulteriori fondi.
Le ondate di caldo africano sono in aumento in tutto il pianeta, causate dal riscaldamento globale
come ha svelato una ricerca della Nasa.
Proprio la siccità mondiale è fonte di altri problemi. Il “bollettino di guerra” attuale rischia di
complicarsi ancora di più nei prossimi mesi con le quotazioni delle materie prime agricole già in
rialzo sui mercati internazionali che rischiano di infiammarsi sui livelli record del 2008 con
conseguenze devastanti sulla sicurezza alimentare globale. Finora la siccità ha già danneggiato
irrimediabilmente 23 milioni di tonnellate di cereali nel mondo. E negli Stati Uniti, dove lo stato di
calamità è stato dichiarato in altre 218 contee, solo tra giugno e luglio il prezzo del mais e del
grano è aumentato del 50 per cento e quello della soia del 30 per cento.
www.cia.it

Nuovo presidente per Unasco: eletto Luigi Canino
Il Consiglio di amministrazione di Unasco (Unione Nazionale Organizzazioni Coltivatori Olivicoli)
ha eletto come nuovo presidente Luigi Canino.
Canino succede a Elia Fiorillo, dimessosi dopo essere stato alla guida dell'Unione per quindici
anni.
www.unasco.it
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Anafi: Garlappi confermato presidente, Gandolfi e Pè nominati vicepresidenti
L'Associazione nazionale allevatori della razza frisona italiana (Anafi) ha rinnovato le cariche
sociali per il triennio 2012-2014, confermando Maurizio Garlappi alla presidenza ed eleggendo
due vicepresidenti: Alberto Aandolfi (già presidente Apa di Mantova) e Germano Pe' (presidente
Aral).
www.anafi.it

Un concorso sull'orto di montagna
Avrà luogo sabato 25 agosto, alle ore 15.00, in piazza Roma, nella sala del Consiglio Comunale
di Castione della Presolana (BG), la premiazione della nona edizione del concorso “L’orto di
montagna”. La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia.
Fino al 10 agosto si terranno le visite agli orti iscritti al concorso. La premiazione finale avverrà in
piazza Roma, nella sala del Consiglio del Comune di Castione della Presolana il 25 agosto.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213539835407&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=7&y=20
12
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