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Approvato il “Decreto Salute”. Novità su sicurezza alimentare e sanità
veterinaria
Dopo un Consiglio dei ministri durato quasi sei ore, il Governo ha approvato ieri il decreto legge
contenente "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto
livello di tutela della salute". Ne dà notizia un comunicato stampa di Palazzo Chigi.
Il provvedimento contiene anche norme specifiche su sicurezza alimentare e sanità veterinaria.
In particolare viene introdotto l'obbligo di avviso ai consumatori, con appositi cartelli affissi nei
punti vendita, dei rischi connessi al consumo di latte crudo e pesce crudo. Vietata, inoltre, la
somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, anche
scolastica. Sono previste misure sanzionatorie nei confronti delle Regioni che sono in ritardo nei
programmi di contrasto alle malattie infettive e diffusive del bestiame. Per le Regioni inadempienti
e' prevista la nomina di appositi commissari. È previsto che, fatta salva la verifica della
compatibilità comunitaria della misura, sia aumentato il contenuto di succo naturale di frutta dal
12 al 20 per cento nelle bevande analcoliche che utilizzano la denominazione della frutta
medesima.
Per approfondimenti:
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?
d=69073&pg=1%2C2045%2C4159%2C6167%2C8336%2C10704%2C13460%2C15558%2C179
65%2C20017%2C22265%2C22315&pg_c=6

Recepita la normativa comunitaria sui sottoprodotti di origine animale
Approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che introduce la disciplina
sanzionatoria per la violazione della normativa comunitaria in materia di norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
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Le sanzioni riguardano un’ampia gamma di ipotesi. Tra queste, in particolare, la violazione degli
obblighi connessi alla raccolta, identificazione e trasporto di sottoprodotti di origine animale; degli
obblighi in materia di rintracciabilità degli operatori che spediscono, trasportano o ricevono
sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; degli obblighi relativi alla richiesta di
riconoscimento degli stabilimenti per svolgere operazioni su sottoprodotti che presentano un
livello di rischio elevato per la salute pubblica e degli animali.
Per approfondimenti:
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?
d=69073&pg=1%2C2045%2C4159%2C6167%2C8336%2C10704%2C13460%2C15558%2C179
65%2C20017%2C22265%2C22315&pg_c=8

Siccità: la Banca Mondiale lancia l’allarme sui prezzi
I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 10% a luglio 2012 rispetto al mese precedente,
con il mais e la soia che hanno raggiunto livelli record, a causa della siccità e delle alte
temperature registratesi soprattutto nei Stati Uniti e nell'Europa Orientale. E’ quanto emerge
dall’ultimo report dell'osservatorio prezzi alimentari della Banca Mondiale.
Da giugno a luglio, si rileva nel report, i prezzi di mais e grano sono aumentati del 25%, la soia
del 17% e solo quello del riso e calato del 4%. Nel complesso l'indice dei prezzi alimentari della
Banca Mondiale, che tiene conto dell'andamento dei prezzi delle commodity alimentari sul
mercato internazionale, é aumentato del 6% su base annua e dell'1% rispetto al precedente picco
di febbraio 2011.
“I prezzi alimentari sono di nuovo fortemente aumentati, minacciando la salute e il benessere di
milioni di individui”, ha dichiarato il presidente della Banca Mondiale Jim Yong Kim. “L’Africa e il
Medio Oriente sono particolarmente vulnerabili, ma lo stesso vale per gli abitanti degli altri paesi
dove i prezzi dei cereali hanno subito un’impennata”.
Per approfondimenti:
http://www.banquemondiale.org/fr/news/2012/08/30/severe-droughts-drive-food-prices-higherthreatening-poor

La crisi non scalfisce il successo del bio: + 6,1% nel primo semestre
La crisi non intacca l’appeal del biologico, che non solo guadagna spazio nel carrello della spesa
degli italiani, ma esce dalle mura domestiche conquistando nuovi spazi “pubblici”: nelle scuole,
nelle mense, nei ristoranti. Lo ha affermato la Cia-Confederazione italiana agricoltori all’anteprima
del “Sana”, il 24° Salone internazionale del biologico e del naturale che si terrà a Bologna da
sabato 8 settembre.
A dispetto del calo costante dei consumi alimentari convenzionali, il segmento “bio” continua a
correre, mettendo a segno nel primo semestre 2012 un aumento del 6,1 per cento. Un risultato
positivo che conferma l’attrattiva del biologico, che aveva già chiuso il 2011 con un incremento
pari al 9,2 per cento.
Il “bio”, dunque, esce definitivamente dai confini della moda di nicchia e diventa una vera e
propria abitudine di spesa, come evidenzia la presenza massiccia dei prodotti biologici nelle
catene della Grande distribuzione.
In particolare, stando ai dati Ismea relativi alla prima metà del 2012, a trainare la spesa “bio” al
supermercato ci sono innanzitutto biscotti, snack e dolciumi (+26,1 per cento), seguiti da latte e
formaggi (+9,5 per cento); pasta, riso e sostitutivi del pane (+9 per cento); carne (+3,2 per cento).
L’ortofrutta fresca e trasformata registra un leggero +1 per cento, ma rimane comunque la
categoria più consumata, con un peso sul totale del biologico superiore al 30 per cento. Cedono il
passo, invece, le uova (-6,4 per cento) e zucchero, caffè, tè (-6,2 per cento).
Ma la vera novità è che dalle cucine più “green” il biologico si allarga anche alla ristorazione e alle
scuole. Nell’ultimo anno infatti sono cresciuti i ristoranti con menù “bio” (+24 per cento), ma anche
gli agriturismi (+11 per cento) e soprattutto le mense scolastiche (+10 per cento), per un totale di
oltre un milione di pasti biologici serviti ogni giorno.
Anche il mondo produttivo si adegua al “boom” del biologico. Nel 2011 il numero degli operatori
del settore è cresciuto dell’1,3 per cento annuo, passando da 47.663 unità a 48.269. In
particolare nell’anno sono aumentate del 25 per cento circa le aziende agricole che hanno scelto
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di affiancare alla produzione primaria le attività di trasformazione e vendita diretta, puntando alla
“spesa in campagna” e al rapporto diretto con i consumatori.
www.cia.it
www.ismea.it

Agricoltura in controtendenza: nel secondo trimestre cresce l’occupazione
Nonostante la crisi e a dispetto di tutti i problemi che condizionano la competitività delle imprese,
l’agricoltura si dimostra un comparto ancora vivo e vitale, anche dal punto di vista occupazionale.
E mentre industria e costruzioni archiviano il secondo trimestre con flessioni robuste, il settore
primario mette a segno un incremento degli occupati del 6,2 per cento tendenziale.
Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori, commentando il rapporto diffuso nei giorni
scorsi dall’Istat.
Nel dettaglio, il risultato del comparto nel periodo tra aprile e giugno è il frutto dell’aumento degli
occupati nei campi soprattutto al Nord (+13,7 per cento) e al Sud (+3,5 per cento), mentre il
Centro registra un calo del 3,2 per cento. Crescono in particolare le posizioni lavorative
dipendenti (+10,1 per cento), concentrate prima di tutto nel Settentrione (+23,4 per cento), mentre
le posizioni autonome si fermano al +2,9 per cento, “resistendo” al Nord (+10,1 per cento) ma
crollando nel Centro Italia (-12,3 per cento).
La Cia chiede quindi al Governo di sciogliere i “nodi” che frenano il settore, a partire dai costi di
produzione praticamente raddoppiati rispetto a un anno fa, dai prezzi all’origine non ancora
remunerativi e da una burocrazia “elefantiaca” che pesa sull’agricoltura per 4 miliardi di euro
l’anno. Senza dimenticare l’Imu sui terreni e sui fabbricati rurali.
www.istat.it
www.cia.it

Un progetto di ricerca sulla produzione 2012 di mais
Analizzare le caratteristiche qualitative e sanitarie della granella di mais ed elaborare conseguenti
linee guida che migliorino l’efficacia del sistema di autocontrollo delle aziende e rendano più
trasparenti le relazioni contrattuali con i maiscoltori.
Con queste finalità ha preso il via nei giorni scorsi il piano di campionamento della produzione
2012 di mais, previsto nell’ambito del progetto di ampliamento della Rete nazionale di Qualità
cerealicola. Il progetto è promosso dal Coordinamento Cereali (costituito da Cia-Confederazione
italiana agricoltori, Confagricoltura, Copagri, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare,
Agci-Agrital) e da Compag, in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità e con il dipartimento
TeSAF dell’università di Padova.
Scopo del campionamento, che viene realizzato dall’Associazione temporanea di scopo AgriRete
Service con il contributo del Piano cerealicolo nazionale, è di stabilire una relazione tra le
caratteristiche visive della granella di mais e le sue condizioni igienico-sanitarie. L’attività di
ricerca prevede complessivamente l’analisi su 500 campioni provenienti da 5 regioni e da oltre 30
centri di stoccaggio-essiccazione.
Per la filiera del mais da granella l’iniziativa assume un peso rilevante alla luce di una campagna
molto “difficile” come quella corrente, caratterizzata da un risultato quantitativo e qualitativo
fortemente compromesso dalla siccità e dal calore estremo che hanno colpito, insieme alle
maggiori aree maidicole del pianeta, le regioni del Veneto e dall’Emilia che rappresentano il 50
per cento della maiscoltura italiana.
www.cia.it

Ultimi giorni per accedere al bando “Formazione, Informazione e Diffusione
della conoscenza”
Scade il 15 settembre la Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che finanzia le
attività di formazione, informazione e diffusione delle conoscenze, quali supporti agli operatori del
settore agricolo-forestale per definire e attuare opportune scelte professionali.
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Chi può fare domanda
- Sottomisura A “Formazione”:
Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Lombardia ai sensi delle normative
regionali in materia di istruzione e formazione professionale.
Novità 2012: inserimento degli imprenditori forestali tra i destinatari delle attività di formazione.
- Sottomisura B “Informazione e diffusione della conoscenza”:
La sottomisura può essere attuata tramite:
• Interventi regionali e provinciali a domanda
• Interventi diretti di Regione e Province
Novità 2012: inserimento dei Distretti Agricoli tra i beneficiari che possono presentare domanda
nell’ambito degli interventi regionale e provinciali a domanda.
Interventi finanziabili
- Sottomisura A
Corsi di formazione e aggiornamento in aula e in campo che possono prevedere anche la
residenzialità o la semiresidenzialità.
- Sottomisura B
Incontri informativi e visite guidate in campo, convegni e seminari divulgativi anche nell’ambito di
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale/internazionale, pubblicazioni.
Cosa viene finanziato
- Sottomisura A
Docenze, tutoraggio, materiale didattico e noleggio attrezzature, supporti didattici e informativi,
affitto aule, trasferta partecipanti, coordinamento, pubblicazioni
- Sottomisura B
Personale qualificato, affitto sale e attrezzature, noleggio mezzi di trasporto, macchine e strumenti
dimostrativi, coordinamento organizzativo, spese di realizzazione e di diffusione di materiale
informativo.
Termini di presentazione della domanda
- Sottomisura A e B
Le domande devono essere presentate, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato, dal
giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ovvero dal 25 luglio 2012 fino al 15 Settembre 2012, per le iniziative da realizzare nell’anno
successivo.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia n.30, serie ordinaria del 24
luglio 2012.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/881/509/BURL
%20n.30_seo_24.07.12.pdf

Riparte il Cra con un nuovo Cda e 32 assegni di ricerca per 1,4 milioni di euro
Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Consiglio d'amministrazione del Consiglio per la Ricerca e
la Sperimentazione in Agricoltura (Cra).
Il nuovo Cda è composto dal Presidente Giuseppe Alonzo, dal Prof. Francesco Adornato (Preside
Facoltà di Scienze Politiche Università di Macerata), dal Prof. Salvatore Tudisca (Professore
ordinario di Economia ed Estimo Rurale presso Università degli Studi di Palermo) e dalla Dott.ssa
Rita Clementi (ricercatrice in genetica medica).
Nel corso della seduta il Consiglio d'amministrazione ha approvato all'unanimità il nuovo statuto.
Il Ministro della Agricoltura Mario Catania, presente all’insediamento, ha sottolineato la funzione
fondamentale che potrà svolgere l’ente costruendo un rapporto e un dialogo sempre più stretto con
il mondo del lavoro e con le organizzazioni del settore e dando nuovo impulso alla ricerca in
ambito agricolo.
Nel mese di agosto il Cra ha infatti lanciato quattro bandi per il conferimento di 32 assegni di
ricerca, per un impegno di spesa complessivo di oltre 1,4 milioni di euro, sulle seguenti tematiche:
produzioni vegetali e biotecnologie, scienze delle produzioni animali, produzioni agro-industriali,
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produzioni forestali e ambiente. I contributi, del valore di 45.892 euro per 2 anni, saranno
assegnati a seguito della selezione indetta con i bandi che scadranno il 10 settembre 2012.
Le domande di partecipazione sono scaricabili dal sito del CRA www.entecra.it.

Alberto Cordero di Montezemolo è il nuovo presidente di Albeisa
Cambio di vertice per l'associazione Albeisa. A guidare l’associazione sarà Alberto Cordero di
Montezemolo, dell’Azienda Agricola Monfalletto che, a 31 anni, raccoglie il testimone dal
presidente uscente Enzo Brezza.L’associazione, fondata nel 1973 ha come obiettivo quello di
promuovere e valorizzare i vini dell'Albese attraverso l'omonima e caratteristica bottiglia.
Albeisa è nota anche per essere l’organizzatrice, in collaborazione con il Consorzio di Tutela,
dell’evento Nebbiolo Prima, anteprima mondiale di Barolo, Barbaresco e Roero, definito il “wine
summit italiano per eccellenza”.
www.albeisa.org

Agricoltura: la Regione Lombardia lancia un network di eventi on-line
È partita la campagna 2012 dell'Assessorato all'Agricoltura di Regione Lombardia dedicata ai temi
delle politiche agricole e del Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Con questa iniziativa la
Regione Lombardia intende rilanciare l'esperienza già avviata lo scorso anno, creando una
sinergia tra le molte iniziative legate al settore primario che si svolgono nelle 12 province.
L’obiettivo è dar vita a un sistema dell'agricoltura lombarda: un network di eventi, ciascuno con la
propria progettualità, ma con una visione d'insieme che promuova i valori dell'agricoltura della
regione.
Il network dell'agricoltura lombarda si compone di 106 eventi tra rassegne enogastronomiche, fiere
agricole e zootecniche, mostre mercato di prodotti tipici, concentrate nel periodo da fine agosto a
fine novembre 2012. Tutto questo è stato raccolto in un programma cartaceo di 124 pagine in
formato tascabile denominato “L'agricoltura cambia faccia alla tua vita - Guida Eventi 2012”.
Con una tiratura di 1 milione di copie (tanti quanti sono i visitatori attesi agli eventi in rete), la Guida
Eventi sarà disponibile, gratuitamente, presso gli sportelli SpazioRegione, gli Sportelli di
Promozione Turistica provinciale, le manifestazioni del network e sarà inoltre distribuita attraverso i
canali del co-marketing con operatori del settore editoria, editoria per ragazzi, mobilità e grande
distribuzione.
La
guida
sarà
disponibile,
inoltre,
in
formato
digitale
sul
sito:
www.lafacciagiovanedellagricolturalombarda.it

Incontro a Mantova sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
È in programma il prossimo 13 settembre a Mantova, presso la Fondazione Università di via
Scarsellini 2, la quarta data di un ciclo di incontri dedicato alla nuova programmazione rurale
2014 - 2020 organizzato sul territorio lombardo dalla Direzione Generale Agricoltura, in
collaborazione con Ersaf.
L’incontro informativo con orario 9.30 - 13.00 prevede una prima parte con un intervento
illustrativo sul regolamento UE dello sviluppo rurale e una seconda parte più dinamica dedicata
alle domande dei partecipanti e al confronto con il relatore.
Gli incontri sono rivolti ai funzionari e ai rappresentanti di Amministrazioni Provinciali, Comunità
Montane, Ster, Ersaf, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni, Enti, Consorzi, Parchi,
Cooperative, Caa, Gal, Ordini e collegi professionali, Liberi Professionisti ed aziende agricole.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213547348100&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=8&y=20
12
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Appuntamento con Foresty education su interventi di ricostruzione della rete
ecologica
È previsto per giovedì 13 settembre il prossimo incontro tecnico di Forestry Education che si terrà
nella R.N. Pian di Spagna, nel PLIS della Bosca e in Comune di Ardenno (SO).
La giornata tecnica, dal titolo Interventi di ricostituzione della rete ecologica in provincia di Sondrio,
offrirà l'occasione di vedere alcune opere di diversa tipologia e finalità, realizzate in bassa
Valtellina nell’ambito di programmi finanziati da Regione Lombardia (“Sistemi Verdi”, dai “Parchi
alla RER”), discutendo coi progettisti e attuatori i diversi aspetti operativi e gestionali. Il contesto
geografico in cui si colloca la giornata costituisce uno dei crocevia ecologici di maggior rilievo nel
disegno della rete ecologica lombarda.
Per approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/incontro
%20tecnico_13.09.2012_784_11170.pdf

Ricerca e innovazione nel 3° congresso lattiero caseario
È stato organizzato da Aitel (Associazione Italiana Tecnici del Latte), con il contributo della DG
Agricoltura di Regione Lombardia il 3° Congresso Lattiero Caseario “Latte e derivati: la ricerca e
l’innovazione”
Il Congresso si svolgerà venerdì 28 settembre 2012 nella Sala Convegni di Palazzo Lombardia a
Milano.
La giornata si articola in tre sessioni:
- La produzione del latte: aspetti tecnici, qualitativi ed igienici
- La tecnologia lattiero-casearia: tradizione e innovazione
- I prodotti lattiero-caseari: strategie di valorizzazione qualitativa
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/787/828/18052012_ERSAF_CONGRESS
O.pdf

A fine mese tornano le “Fattorie Didattiche a porte aperte”
Si rinnova anche quest’anno, domenica 30 settembre, l’appuntamento di fine estate con i colori, i
profumi e i sapori della campagna lombarda. L’occasione è offerta dall'ottava edizione di un
evento di grande successo, Fattorie Didattiche a porte aperte, promosso dalla Direzione
Generale Agricoltura di Regione Lombardia in collaborazione con le Associazioni agrituristiche
lombarde Turismo Verde, Agriturist e Terranostra.
In ottanta Fattorie aderenti al circuito delle strutture accreditate della rete regionale, che in tutto
conta circa 170 aziende, per un giorno, saranno accolti visitatori grandi e piccoli, cui saranno
dedicate molteplici iniziative: laboratori, visite agli allevamenti e alle coltivazioni, percorsi guidati
per scoprire il cammino dei prodotti dalla terra alla tavola, visite alle cascine e ai musei agricoli
aziendali, percorsi sensoriali, giochi e altro ancora.
Le degustazioni e la vendita diretta dei prodotti completeranno l’offerta delle aziende per questa
giornata.
Inoltre, molte Fattorie didattiche sono anche agriturismi, ed è possibile prenotare il pranzo o la
cena o una stanza per passare la notte.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/104/439/copertina_stampa.pdf
***
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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