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Il Parlamento europeo approva la direttiva tabacco. Via libera ai negoziati con
il Consiglio
A larghissima maggioranza (560 sì, 92 no, 32 astenuti) il Parlamento europeo ha approvato, con
una serie di emendamenti rispetto al testo della Commissione, la nuova direttiva tabacco.
Gli emendamenti passati prevedono che le immagini-choc e le avvertenze per la salute coprano il
65% del pacchetto e siano nella parte alta, sopra il logo della marca. Saranno vietate le confezioni
con meno di 20 sigarette. L'aroma al mentolo dovrà essere abolito, ma solo entro 8 anni.
I deputati europei si sono opposti all'uso di additivi e aromi nel tabacco poiché rendono il prodotto
più attraente. Scopo principale della direttiva è infatti quello di scoraggiare il fumo, soprattutto fra i
giovani.
Gli additivi essenziali nella produzione, quali lo zucchero, saranno consentiti, cosi come altre
sostanze che sono state incluse in un elenco che ne determina anche le concentrazioni specifiche.
Per ottenere l'autorizzazione per un additivo, i produttori dovranno quindi presentare una domanda
alla commissione.
Per ridurre il numero dei prodotti del tabacco illeciti immessi sul mercato, gli stati membri dovranno
poi garantire che le unità di pacchetti e gli imballaggi di trasporto siano identificati da un
contrassegno per tracciarne il percorso di spedizione dal primo produttore al dettagliante.
Su queste basi l’europarlamento ha conferito il mandato a negoziare con il Consiglio per poter
giungere poi all’approvazione definitiva.
La direttiva ha un importanza strategica per l’Italia che è il primo Paese produttore ed esportatore
di tabacco in Europa e conta circa 200 mila addetti, di cui 60 mila nella sola fase di coltivazione
con una forte presenza di lavoro femminile e in aree geografiche a forte disoccupazione.
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
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Produzione agricola europea: previsione di crescita per grano, cereali e latte
Crescita per la produzione di grano e cereali, calo per la carne bovina e di maiale.
Sono le previsioni agricole autunnali di breve periodo pubblicate nei giorni scorso dalla
commissione europea.
In particolare dai dati in questione emerge la possibilità che il buon raccolto di grano in Europa e
nel mondo contribuisca ad alleviare la situazione critica del mercato dei cereali e dei semi oleosi, in
particolare per quanto riguarda i mangimi. Nel settore zootecnico invece si prevede che il calo
della produzione europea di carne bovina e di maiale, venga in parte compensato da un aumento
della produzione di carne di pollame con una possibile crescita costante delle esportazioni. Per
quanto concerne Il segmento lattiero-caseario, la produzione europea, già aumentata in estate,
pare destinata a crescere ulteriormente in futuro, dopo i prezzi relativamente alti indotti da una
forte domanda mondiale e da una scarsa offerta.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Dopo l’accordo di libero scambio vola l’export di salumi italiani in Usa: +6,1
milioni di euro
Cominciano a pervenire risultati positivi dall’accordo di libero scambio che dal 28 maggio scorso ha
permesso all’Italia di esportare verso gli Stati Uniti salumi a breve stagionatura. Nel solo mese di
giugno le quantità esportate hanno fatto segnare un +19,8% in termini di volumi, pari a un +25,9%
in valore rispetto allo stesso mese dell’anno prima. La traduzione delle percentuali si concretizza in
507 tonnellate di prodotto e 6,1 milioni di euro.
Sono i dati diffusi da Crefis (Centro ricerche economiche sulle filiere suinicole) di Mantova, e
riportati nel rapporto mensile sull’andamento economico del settore suinicolo.
“In questi ultimi mesi”, ha dichiarato Gabriele Canali, direttore di Crefis, “abbiamo assistito a una
evoluzione positiva delle quotazioni dei suini sia per il consistente calo dei prezzi delle materie
prime, sia per effetto dell’apprezzamento del suino pesante. Dopo un inizio anno partito tra molte
difficoltà, da giugno in avanti i prezzi hanno premiato e, cosa mai avvenuta, in alcune sedute al
mercato di Mantova si è arrivati addirittura a 1,80euro/kg, cifre mai raggiunte. Tra i fattori che
hanno determinato questa situazione una menzione merita anche la riduzione dell’offerta che ha
investito non solo il mercato interno, ma anche quello europeo e internazionale e questo favorisce
l’innalzamento dei prezzi”.
In base all’elaborazione condotta da Crefis, a settembre i prezzi dei suini da macello hanno
incassato un +4,2% rispetto ad agosto, raggiungendo la media di 1,757euro/kg.
Canali smorza tuttavia gli entusiasmi spiegando che comunque un elemento di preoccupazione
rimane: “Riguarda la perdita di redditività dei prosciutti crudi, in particolare le Dop Parma e San
Daniele, a vantaggio di quelli non marchiati, al punto che la redditività di questi ultimi nella fase di
stagionatura è ormai stabilmente superiore a quella registrata nelle produzioni del circuito tutelato”,
ha spiegato il direttore di Crefis. “Purtroppo la quota dei crudi Dop destinata all’export non
compensa il gap negativo e questo innesca motivi di ulteriore preoccupazione per la redditività
delle
aziende”.
Per uscire da questa situazione, Canali ritiene che sia indispensabile rafforzare il coordinamento
tra Op e Distretti, a vantaggio di una più proficua collaborazione tra allevatori e macellatori.
Il tema della governance del comparto suinicolo nazionale sarà al centro del dibattito che alla
prossima edizione di Italpig – Rassegna suinicola di Cremona (CremonaFiere 24-27 ottobre 2013)
si svilupperà sulle difficoltà che vivono quotidianamente gli allevatori. Un’occasione di
approfondimento e ulteriore conoscenza delle possibili vie di soluzione.
www.cremonafiere.it

Flessione del 2,97% per la produzione italiana di latte. L’andamento della
campagna 2013/2014
La produzione nazionale di latte da aprile a luglio 2013 è stata pari a 3.663.290 Tons.
In particolare nel primo quadrimestre della stagione, la campagna 2013/2014, mostra un
andamento molto diverso dall’ultima campagna chiusa (la 2012/2013); infatti la variazione
produttiva rispetto alla campagna precedente è di – 2,97%.

pag. 2/6

È quanto emerge dai dati comunicati mensilmente dagli allevatori, secondo quanto previsto dal
regime delle quote latte.
A partire da queste comunicazioni mensili è possibile seguire l’andamento della campagna
produttiva, confrontarla con la disponibilità delle quote e fare una proiezione a fine campagna per
valutare il rischio dello splafonamento.
La proiezione a fine campagna confermando una variazione di – 2,97% rispetto alla campagna
2012/2013 prevede una produzione pari a 10.763.121 Tons
La proiezione a fine campagna ipotizzando i restanti 8 mesi della campagna 2013/2014 uguali a
quelli della campagna 2012/2013 prevede invece una produzione pari a 10.718.774 Tons
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/605/368/Regime%20quote%20latte.pdf

Convocato per il 23 ottobre il tavolo della filiera del latte
Il tavolo della filiera del latte sarà convocato al Mipaaf per mercoledì 23 ottobre. Lo ha annunciato
il sottosegretario alle politiche agricole Maurizio Martina.
Secondo il sottosegretario, "Il tavolo dovrà valutare e monitorare la situazione di mercato che
anche recentemente ha manifestato episodi non del tutto interpretabili sul fronte dei prezzi,
ridefinire l'assetto strategico anche in riferimento ai nuovi strumenti previsti nell'insieme delle
norme del pacchetto latte, ed infine valutare gli scenari futuri a seguito della ormai definitiva
abolizione delle quote latte".
www.politicheagricole.it

Ersaf: è online la monografia sul mercato mondiale delle carni
È disponibile online, sul sito di Ersaf, la monografia dell’Osservatorio agroalimentare lombardo
intitolata “Il mercato delle carni bovine, caprine e avicunicole”, con dati a consuntivo e il commento
previsionale sull’andamento dei mercati mondiali delle carni.
Secondo le stime della FAO, nel 2012, la produzione mondiale di carne bovina è rimasta
pressoché invariata (+0,6% rispetto al 2011). Nel dettaglio, importante il calo che si è registrato
nell’UE (-4,6%), in Messico (-2,4%) e in Canada (- 9,3%), mentre l’aumento più consistente si è
evidenziato in Brasile (+2,0%), in India (+12%) e in Argentina +3,4%).
In Italia invece lo scorso anno sono stati macellati 3,4 milioni di capi bovini, (-4,2% rispetto al 2011)
e oltre 118 mila bufalini, (-2,4%).
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/OSSERVATORIO%20CARNI
%202013_784_15879.pdf

Consultabile in rete il Registro nazionale delle varietà di vite
È online sul sito web del ministero delle Politiche agricole il Registro nazionale delle varietà di vite.
Il Registro riunisce in un unico luogo, riprese da una pluralità di fonti, sia le informazioni
obbligatorie relative alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere
fra
di
loro
le
varietà,
sia
quelle
di
carattere
amministrativo.
E’ dotato di oltre 9.000 fotografie. Sono anche disponibili ulteriori informazioni sul settore
vitivinicolo: dati relativi alla classificazione delle varietà di viti, loro utilizzo nelle DO e IG, schede
descrittive sintetiche dei cloni e dati statistici sulla produzione di barbatelle dal 1989 al 2012.
Istituito nel 1969 (D.P.R. 24.12.1969 n.1164) in conformità alla Direttiva comunitaria 68/193/CEE
del 1968, che obbligava ogni Stato membro a dotarsi di un Registro delle varietà di viti ammesse
ufficialmente alla certificazione, questo strumento è gestito dal Centro di ricerca per la viticoltura
(Cra-Vit), che, tra l’altro, mantiene anche il “campo catalogo”, ovvero una collezione completa
vivente delle varietà iscritte.
Per consultare il registro:
http://catalogoviti.politicheagricole.it/home.php
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Lombardia: riorganizzazione in vista per i Gruppi di azione locale. Novità nel
nuovo Psr
“Con il prossimo piano di sviluppo rurale 2014-2020 la Lombardia procederà ad una
riorganizzazione dei Gal (Gruppi di azione locale), in modo da rispondere in maniera più efficace
alle esigenze dei territori e del sistema agricolo regionale". È quanto annunciato nei giorni scorsi
dall’Assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava che ha così annunciato un possibile nuovo
assetto dei Gal, che rientra nell'Asse 4 Leader dell'iniziativa comunitaria. In base alla normativa
comunitaria, le finalità del provvedimento riguardano il miglioramento delle capacità delle
partnership locali di sviluppare strategie e modelli innovativi di crescita nelle aree rurali;
promuovere la cooperazione tra territori; stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree
rurali, in particolare attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle
attività economiche e l'integrazione tra i settori diversi.
Fava ha poi annunciato di aver ordine agli uffici di razionalizzare i piani di azione locale sulla base
della capacità di spesa del settennato 2007/2013.
Durante tale periodo sono stati finanziati 810 progetti per un impegno complessivo di 46,35 milioni
di euro (liquidati al 40%).
Ad oggi i Gal della Lombardia sono 16: Valle Brembana, Valle Camonica Val di Scalve, Oglio - Po
Terre d'Acqua, Oltrepò Mantovano, Gal dei due Laghi, Quattro comunità delle Valli e dei Laghi,
Gardavalsabbia, Golem, Gal del Lario, Gal dei Laghi e della Montagna, Valle Seriana, Valle del
Lunese, Colline Moreniche del Garda, Lomellina, Alto Oltrepò, Valtellina.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

È nata EFESC Italia, al servizio di operatori forestali e ambientali europei
Il 28 settembre scorso a Vercelli, nel corso della manifestazione fieristica Forlener, il principale
salone espositivo italiano dedicato alla filiera foresta-legno-energia, è stata presentata
ufficialmente EFESC Italia.
Si tratta di un’organizzazione europea senza fini di lucro che si propone di definire standard
formativi comuni agli operatori forestali e ambientali europei allo scopo di migliorare la qualità
professionale e la sicurezza degli addetti, facilitare la mobilità tra i Paesi dell’Unione tramite il
riconoscimento europeo delle qualifiche, favorire un maggiore riconoscimento sociale di queste
professioni.
L’EFESC è già operativo o in fase di attivazione in Germania, Belgio, Spagna e Repubblica Ceca.
La prima certificazione promossa dall'EFESC è il patentino ECC (Europen Chainsaw Certificate)
sviluppato per promuovere la sicurezza, ridurre il numero di incidenti sul lavoro e favorire la
professionalità degli operatori che utilizzano la motosega.
Regione Lombardia, attraverso ERSAF (Ente regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste),
è uno dei 13 soci fondatori di EFESC Italia. I soci provengono dai vari comparti pubblici e privati
del settore forestale (università, enti pubblici, associazioni, società private, scuole e istituti di
formazione).
Per ulteriori informazioni:
http://www.efesc.it/
http://www.efesc.it/standard-ecc.html

Torna a Cremona dal 24 al 27 ottobre la Fiera Internazionale del Bovino da
Latte
Dal 24 al 27 ottobre 2013, presso il quartiere fieristico di Cremona, sarà di scena la 68° edizione
della Fiera Internazionale del Bovino da Latte, una delle più importanti rassegne specializzate nel
settore agricolo, zootecnico e lattiero caseario a livello mondiale.
La Fiera Internazionale del Bovino da Latte, fornisce una panoramica a 360° sulle soluzioni più
innovative a disposizione degli operatori del settore. Si rivolge a tutti gli allevatori, agricoltori,
veterinari e agrotecnici che hanno intenzione di investire sul mercato offrendo loro supporto in
termini di know how e tecnologie all'avanguardia.
In contemporanea con la Fiera Internazionale del Bovino da Latte si svolgeranno altri due eventi:
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- Italpig, manifestazione italiana che, oltre a presentare le migliori tecnologie e attrezzature per
l’allevamento suino, tratta le tematiche più pressanti del settore cercando.
- Expo Casearia, fiera dedicata alle tecnologie per la produzione e distribuzione del latte.
La Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia sarà presente con tanti appuntamenti
dedicati a tutti gli operatori del comparto: un convegno dedicato ai Social Media (24 ottobre, sala
Monteverdi, ore 9.30), un convegno sul futuro del mercato del latte e 4 giorni di incontri nello stand
istituzionale (25 ottobre, sala Monteverdi, ore 9.30). Inoltre per tre giorni da giovedì a sabato,
tecnici della Regione, di ERSAF e dell'Università di Milano saranno presenti nello stand per dare
informazioni sulle ricerche finanziate dalla Regione e sul sistema ValorE, per la gestione dei nitrati.
Le iscrizioni per poter accedere gratuitamente agli eventi si possono effettuare al seguente
indirizzo: http://dg-agricoltura-regionelombardia.eventbrite.it/

Il 15 ottobre a Milano dibattito sulla sicurezza alimentare
Il prossimo 15 ottobre (ore 15.00) a Milano presso la sede della Società Umanitaria, in via Santa
Barnaba 48, si terrà il dibattito “Mangiare sano: il futuro dell'agroalimentare made in Italy nel
commercio globale”.
Si tratta di una tavola rotonda sulla sicurezza alimentare, sulla lotta alla contraffazione e sulla
tutela del consumatore organizzata dall’assessorato all’agricoltura della Regione Lombardia.
L’iniziativa è inserita nell'ambito del Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza
Alimentare che ha luogo in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione.
A conclusione dei lavori è previsto un aperitivo con prodotti lombardi.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Nuovi appuntamenti con il mercato contadino di Cia Lombardia, “La
Campagna nutre la Città”
Nuovi appuntamenti nel mese di ottobre con la La Campagna nutre la Città, il mercato contadino di
Cia Lombardia organizzato per le vie di Milano.
Sabato 12 ottobre in piazza Durante e Sabato 19 presso piazza Santa Maria del Suffragio, si terrà
il mercato agricolo realizzato da Donne in Campo Lombardia, con il patrocinio del Consiglio di
zona 3, comune di Milano.
Dalle 9.00 alle 14.00 sarà possibile acquistare, direttamente dai produttori agricoli, formaggi
vaccini e caprini, salumi, mieli, vini, confetture, ortaggi, frutta, farine, piante aromatiche e
ornamentali provenienti dai diversi territori della regione.
Domenica 20 ottobre presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa,in via San
Domenico Savio 3, si terrà invece il mercato contadino di Cia Lombardia realizzato con il patrocinio
del Consiglio di Zona 5.
Si tratta di una vetrina delle produzioni agricole regionali che animerà il porticato per tutta la
giornata, con la presenza dei produttori lombardi.
Nel dettaglio il programma prevede il mercato contadino dalle 9.00 alle 18.00 e un laboratorio per
bambini dalle 15.00 alle 16.30 intitolato “La capra questa sconosciuta” Per tutta la giornata
saranno presenti alcuni esmplari di capre e si potrà assistere ai momenti di mungitura e cura degli
animali.
http://www.cialombardia.org/mercati%20contadini/Index.htm
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Il 20 ottobre a Milano “La Fattoria nel Castello”. Protagoniste le imprenditrici
agricole lombarde
E’ in dirittura di arrivo l’ormai consolidato appuntamento con le imprenditrici agricole lombarde: “La
Fattoria nel Castello”, la mostra-mercato dei prodotti tipici della nostra regione, giunta alla XIII
edizione, che si svolgerà domenica 20 ottobre al Castello Sforzesco di Milano, in P.zza del
Cannone. La manifestazione, che verrà inaugurata da Lucia Ada De Cesaris, Vicesindaco e
Assessore all’Agricoltura del Comune di Milano, durerà l’intera giornata, dalle 10.00 alle 18.30.
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“La Fattoria nel Castello” è organizzata dalle tre Associazioni femminili Donne in Campo CIA
Lombardia, Confagricoltura Donna Lombardia, Donne Impresa Coldiretti. L’evento, che si svolge
con il patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia della Provincia di Milano, del FAI
e con il sostegno di Camera di Commercio di Milano e Consorzio di Tutela Grana Padano, porterà
in piazza numerose aziende agricole “rosa”. Durante la giornata non solo si potranno acquistare i
prodotti tipici delle nostre campagne, ma anche soddisfare le proprie curiosità parlando con chi il
cibo lo crea, acquisendo informazioni sui prodotti dell’agro-alimentare legati alla qualità, tradizione
e stagionalità e sui processi di trasformazione.
Una ottantina di aziende, provenienti da tutte le province lombarde (e alcune anche da altre
regioni) specializzate in diversi settori dell’agricoltura offriranno una vasta gamma di prodotti: dal
miele, ai formaggi, dalle marmellate, ai salumi, dalla frutta al vino e non mancheranno alcuni
prodotti particolari a destare la curiosità del consumatore.
Parte integrante del mercato delle imprenditrici saranno diversi eventi per grandi e piccini,
strettamente legati al mondo agricolo che avranno lo scopo di avvicinare città e campagna,
favorendo la riscoperta di antichi odori e sapori dei prodotti genuini della filiera corta.
Per i bambini sono previsti giochi e laboratori creativi a cura di alcune Fattorie Didattiche
Lombarde e “merende guidate”; per gli adulti, degustazioni condotte da esperti del settore e una
mostra fotografica a tema paesaggistico da visitare.
Visto il successo riscosso nella passate edizioni, tornerà l’iniziativa “una mela per ogni ciclista”:
nell’evento di Milano in P.zza del Cannone, Mille mele saranno donate agli altrettanti appassionati
delle due ruote che giungeranno in loco in bicicletta al fine di premiare simbolicamente il connubio
tra agricoltura e sport all’aria aperta.
Per maggiori informazioni, da quest’anno “La Fattoria nel Castello” è anche su Facebook, oltre
che, come di consueto sul sito www.lafattorianelcastello.it.
***
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