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Imu agricola: abolita anche la seconda rata su fabbricati e terreni
La seconda rata Imu 2013 non verrà pagata per i fabbricati rurali e per i terreni agricoli degli
imprenditori agricoli professionali. Allo stesso tempo è stato dimezzato l'onere dell'Imu per i terreni
agricoli posseduti da “non agricoltori”.
È quanto annunciato ieri dal Ministro dell’Agricoltura Nunzia De Girolamo, a seguito
dell’approvazione in Senato del maxiemendamento sulla legge di stabilità.
Le abrogazioni e le riduzioni ottenute per il 2013 hanno consentito di non far pagare al settore 64
milioni sui fabbricati rurali, 315 milioni sui terreni di proprietà degli imprenditori agricoli professionali
e 158 milioni sui terreni di proprietà dei non agricoltori, per un risparmio fiscale complessivo per
pari a 537 milioni.
www.politicheagricole.it

Slitta al primo dicembre il divieto di spandimento reflui in Lombardia
A seguito delle cattive condizioni atmosferiche che hanno impedito nell'ultima settimana il
proseguimento dei lavori nelle campagne lombarde e l’utilizzo dei reflui per la concimazione dei
terreni, la Cia – Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, unitamente a Confagricoltura e
Coldiretti Lombardia ha chiesto e ottenuto di prorogare di una settimana l'entrata in vigore del
divieto invernale.
Lo scorso 26 novembre infatti la Direzione generale agricoltura della Regione Lombardia, con
decreto n. 10925 ha posticipato all’1 dicembre l’inizio del divieto di spandimento liquami per la
stagione autunno vernina 2013-2014. Lo stesso resterà poi operativo fino al 28 febbraio 2014
compreso.
Il provvedimento riguarda in particolare i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati le acque reflue.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Olio d’oliva: ok dall’Ue a etichetta più trasparente
Via libera definitivo, da parte delle Commissione Europea, alla regolamento sulla trasparenza delle
informazioni in etichetta per gli oli di oliva. Grazie a questo provvedimento sarà possibile verificare
con maggiore facilità nella parte frontale della bottiglia le caratteristiche dell'olio e la sua origine.
Insomma i consumatori potranno capire se l'olio è italiano.
Il Comitato di gestione OCM unica riunitosi il 26 novembre a Bruxelles ha infatti approvato le
modifiche al regolamento europeo n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione e
all'etichettatura dell'olio di oliva l'olio d'oliva. Il nuovo regolamento si applicherà a partire dal 13
dicembre 2014. Con la modifica approvata le informazioni in etichetta dovranno essere riportate
obbligatoriamente nello stesso campo visivo principale e in un corpo di testo omogeneo,
utilizzando caratteri di dimensioni già fissati dal regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
www.politicheagricole.it

Continua il crollo dei consumi, da inizio anno -1,3% di vendite alimentari.
Resistono i discount
Anche il capitolo alimentare ormai da tempo è stato travolto dal crollo generale dei consumi degli
italiani. Nei primi nove mesi del 2013 le vendite dei prodotti alimentari sono diminuite dell’1,3%,
con un calo non solo per i piccoli negozi (-3,2%) ma anche per la Grande distribuzione organizzata
(-0,6%). È quanto emerge dai dati Istat sul commercio al dettaglio diffusi nei giorni scorsi
Nonostante la pressione promozionale altissima, insomma, un italiano su due continua a comprare
solo l’essenziale con il risultato che le vendite alimentari tra gennaio e settembre si sono ridotte nei
supermercati (-1,5%) e negli ipermercati (-2,1%). Soltanto i discount, ultimo baluardo della spesa
“low-cost”, resistono con un +1,4%.
www.cia.it

Lavoro: l’agricoltura tiene nonostante la crisi. Boom al nord
In questa fase di crisi anche nel terzo trimestre del 2013 il numero degli occupati nel settore
primario resta sostanzialmente invariato rispetto a un anno prima, segnando un calo lieve dello
0,1%, in controtendenza rispetto all’andamento generale (-2,3%). È quanto emerge dai dati diffusi
oggi dall’Istat.
Più in dettaglio, sul risultato dell’agricoltura nel terzo trimestre dell’anno ha inciso soprattutto
l’ottima performance del Nord, che registra un incremento super del 5,9%, dove si è registrato un
aumento sia dell’occupazione dipendente (+3,7%) che di quella autonoma (+7,2%).
Significative anche le indicazioni che arrivano dalle università. Secondo i dati Almalaurea, infatti,
un agronomo su due trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo, e quasi uno su tre
con contratto stabile in azienda. Tanto che, dall’inizio della crisi, proprio la facoltà di Agraria ha
fatto segnare un picco di immatricolazioni superiore al 40%, a fronte di un crollo generalizzato delle
iscrizioni di oltre il 12% in cinque anni.
www.cia.it

Il 2014 sarà l’anno internazionale dell’agricoltura familiare
Il 2014 anno internazionale dell'agricoltura familiare. È quanto proclamato nei giorni scorsi
dall’Organizzazione delle nazioni unite.
L'iniziativa "mira ad elevare il profilo dell'agricoltura familiare e dell'agricoltura su piccola scala,
orientando l'attenzione mondiale sul suo ruolo significativo nello sradicare fame e povertà,
garantire la sicurezza alimentare e la nutrizione, migliorare i mezzi di sussistenza, la gestione delle
risorse naturali, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, in particolare nelle zone rurali".
L'obiettivo dell'anno internazionale dell'agricoltura familiare, ha spiegato la Fao (L'organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) è quello di "riposizionare l'agricoltura
familiare al centro delle politiche agricole, ambientali e sociali delle agende nazionali, al fine di
promuovere uno sviluppo più equo ed equilibrato".
www.fao.org
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Indagine Ismea sulle strategie commerciali delle Cooperative agroalimentari
Ismea ha pubblicato lo studio "Strategie commerciali e di marketing delle Cooperative
agroalimentari" in cui sono raccolti i risultati di un'indagine qualitativa condotta presso un campione
di 80 cooperative agroalimentari e presso interlocutori della distribuzione organizzata e del
commercio all'ingrosso.
Lo studio, realizzato con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
affronta in particolare le strategie e le difficoltà legate alla commercializzazione sui mercati esteri e
le problematiche riguardanti il rapporto con la distribuzione moderna, focalizzandosi anche sulle
novità introdotte dall'articolo 62 del decreto Liberalizzazioni.
Dai giudizi degli operatori emerge in sintesi una generale consapevolezza della necessità di
rivolgersi all'estero, anche al di fuori dei confini comunitari, per compensare la stagnazione della
domanda domestica. L'85% del campione di imprese si dichiara infatti in procinto di avviare
relazioni commerciali con partner esteri. Tra le difficoltà rilevate con maggior frequenza, oltre alle
barriere all'ingresso di natura burocratico/normativa e ai forti investimenti iniziali, vengono citate
anche le problematiche relative ai soci conferitori, in riferimento in particolare all'esigenza di
disporre di forniture certe sotto il profilo quali-quantitativo.
Per ciò che concerne, invece, le relazioni con la Gdo, le principali problematiche vengono ravvisate
nell'esistenza di rapporti sbilanciati a favore degli interlocutori della distribuzione. Secondo le
risposte ottenute dal campione di cooperative, la politica promozionale e la scontistica imposte
dalla Gdo per fronteggiare la crisi dei consumi stanno avendo ricadute negative sui margini delle
aziende produttrici. Viene invece accolto con favore da parte del 75% del campione l'articolo 62
del decreto Liberalizzazione, il cui apprezzamento è legato soprattutto alla trasparenza e
correttezza imposta nella stipula dei contratti e all'intenzione di redistribuire il valore lungo la filiera,
ma che viene ritenuto insufficiente a sanare lo squilibrio strutturale esistente tra le due parti.
www.ismea.it

Misura 121 PSR: 10 milioni di euro per l’ammodernamento della aziende
agricole
Con decreto n.10924 del 26 novembre 2013 La Direzione Generale Agricoltura della Regione
Lombardia ha approvato il terzo riparto aggiuntivo delle risorse finanziarie alle Amministrazioni
Provinciali delle .Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
In tutto sono stati finanziati 116 nuovi beneficiari (che hanno potuto provvedere a modernizzare
strutture, impianti, macchine o attrezzature) per un contributo totale di 9.960.665,37 euro.
L'erogazione dei fondi si riferisce alle domande presentate dalle aziende fra il 1° luglio e il 31
dicembre 2010, sesto periodo di finanziamento all'interno del Psr 2007-2013.
I beneficiari che hanno potuto così provvedere a modernizzare strutture, impianti, macchine o
attrezzature. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.48, serie
ordinaria del 28 novembre 2013.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213639289542&p=1213639289542&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213276895330&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione

Da Agriturist e Turismo Verde nasce “Agriturismo Insieme”. Subito lotta
all’abusivismo turistico
Agriturist (Confagricoltura) e Turismo Verde (Cia), hanno costituito “Agriturismo Insieme”,
coordinamento sindacale di settore che si colloca nel quadro più ampio di “Agrinsieme” cui
partecipano Confagricoltura, Cia e Alleanza delle cooperative del settore agroalimentare.
L’annuncio è arrivato dai presidenti, Cosimo Melacca e Giuseppe Gandin in occasione di un
incontro sull’abusivismo nel turismo, organizzato dalle due associazioni agrituristiche, nel quale
sono intervenuti anche Barbara Casillo, direttore generale di Confindustria Alberghi e Filippo
Donati, presidente di Assohotel Confesercenti. Tutti d’accordo sulla necessità di iniziative concrete
che tutelino gli operatori costretti dalla concorrenza sleale di chi opera senza le necessarie
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autorizzazioni, non rispetta gli obblighi fiscali e previdenziali, offre servizi diversi da quelli
consentiti. Per questo a conclusione dell’incontro è stata decisa l’istituzione di un tavolo
intersindacale di concertazione permanente sull’abusivismo.
“Agriturismo Insieme” ha già messo a punto un’agenda di iniziative mirate sui temi caldi che
frenano lo sviluppo dell’agriturismo tagliando pesantemente i redditi delle imprese. In primis la
tassa sullo smaltimento dei rifiuti che già quest’anno, con la TARES, è in molti casi più che
raddoppiata e sulla quale incombono ulteriori aumenti per effetto della riforma dei tributi comunali
che sarà introdotta con la Legge di stabilità.
www.cia.it

Domenica 1° dicembre torna Per Corti e Cascine con Il Mercato delle stagioni
Per Corti e Cascine torna con le proposte d'autunno del Mercato delle stagioni.
Domenica 1 dicembre, presso il Centro Culturale Cascina Grande di Rozzano (MI) in viale
Togliatti, prenderà il via i “Weekend golosi”, manifestazione organizzata dalla Confederazione
italiana agricoltori Lombardia (CIA) in collaborazione con Turismo Verde della Lombardia, Ama
Rozzano e con il patrocinio del Comune di Rozzano. Si tratta di una vetrina delle produzioni
agricole lombarde, realizzata grazie alla presenza dei produttori regionale, con l'obiettivo di
consolidare un rapporto diretto e di fiducia tra i consumatori ed il mondo agricolo.
Programma della giornata:
- Mercato contadino, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, sarà possibile acquistare prodotti di qualità
freschi e trasformati, sia biologici che da produzioni tradizionali, come formaggi (vaccini, caprini e
bufala), cereali, riso, salumi, miele e prodotti dell’alveare, vini, farine, conserve varie, ortaggi di
stagione.
- Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni: “ARCIMBOLDO E LE 4 STAGIONI” Il pittore
Arcimboldo ha mescolato frutta, verdura e fiori e con grande fantasia, creatività e anche
conoscenza ha composto dei volti. Un volto per ogni stagione, un frutto per ogni momento.
Sono previsti due turni di laboratorio: dalle ore 15 alle ore 16 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30
http://www.turismoverdelombardia.it/eventi/

Il premio “La zucca d’oro” il 3 dicembre a Mantova
Si svolgerà martedì 3 dicembre 2013 a Mantova, presso il Consorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in Destra Po, via Spagnoli 5 la 15^ edizione del premio La Zucca d’Oro.
Il premio organizzato da Donne in Campo e Cia di Mantova viene assegnato annualmente alle
donne che si sono distinte per l’impegno in agricoltura e la valorizzazione del ruolo della donna nel
settore primario.
Quest’anno sarà assegnato a Paola Zanetti, dirigente Coordinatore delle tre direzioni operative
tecniche e Direttore della direzione operativa ambiente e gestione idraulica Consorzio di Bonifica
dell’Emila Centrale.
Nel corso della mattinata si terrà anche il convegno “L’acqua, risorsa essenziale per l’agricoltura e
lo sviluppo sostenibile e l’integrità dell’ambiente. I lavori saranno aperti da Morena Torelli,
presidente di Donne in Campo Mantova.
www.ciamantova.com

Allevatori e studenti a confronto in un convegno organizzato da Cia Mantova
“Gli allevatori incontrano i giovani chef dell’Istituto enogastronomico Bonomi-Mazzolari di
Mantova”: questo il titolo del convegno di oggi 29 novembre presso l’Agriturismo “Corte
Spolverina” di Mantova. L’iniziativa, organizzata dalla Cia di Mantova, è il naturale prosieguo di un
percorso portato avanti da tempo- di relazione e collaborazione con le scuole mantovane
impegnate nella formazione di giovani operatori del settore agricolo.
In occasione delle iniziative legate alla ricorrenza di San Martino, la Cia provinciale ha ritenuto di
grande interesse organizzare un’iniziativa con gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto
enogastronico Bonomi-Mazzolari che, con i prodotti della terra e degli allevamenti mantovani,
danno vita a ricette gustose e originali. Il convegno si è aperto con gli interventi di Luigi Panarelli
(Presidente Cia Mantova), Cristina Montanelli (dirigente scolastico Istituto Bonomi-Mazzolari) e
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Francesca Zaltieri (vicepresidente della Provincia di Mantova); a seguire le relazioni di Natale Mutti
(allevatore di bovini da carne), Fabrizio Guidetti (presidente di Unipeg) e Matteo Altimani e
Rachele Teco (docenti di enogastronomia e sala vendita dell’Istituto “Bonomi-Mazzolari”), il tutto
moderato dal presidente di Cia Lombardia Mario Lanzi. “Confidiamo che questo incontro”, ha
dichiarato il presidente della Cia di Mantova, Luigi Panarelli, “possa essere utile per avviare una
collaborazione costruttiva e fattiva per molti altri prodotti delle nostre imprese e per la promozione
degli stessi.” Il convegno si è chiuso chiuso da una degustazione guidata di piatti realizzati con il
cosiddetto “quarto povero” di carne bovina ed elaborati dagli studenti dell’Istituto.
www.ciamantova.com

Opportunità e problematiche del biologico nel seminario di Cia Lombardia a
Montevecchia (LC)
Lanzi: “In Lombardia cresce la domanda, ma non la produzione. É necessario sviluppare
un'approccio imprenditoriale”
Benolli: “Nei prossimi mesi promuoveremo attività di formazione e informaizone dedicate settore”
Coltivare biologico produce reddito?
Questo l’interrogativo su cui si è dibattuto ieri, 28 novembre, a Montevecchia (LC), nell’ambito del
seminario organizzato dalla Cia Confederazione italiana agricoltori della Lombardia.
Di certo, come sottolineato, nel suo intervento da Pina Eramo, responsabile settore biologico della
Cia nazionale, l’agricoltura biologica è in crescita da diversi anni, tanto che le superfici nel mondo
hanno raggiunto i 37 milioni di ettari. In Italia i dati Mipaaf 2012 indicano la superficie Bio in
1.167.362 ettari con un incremento del 6,4% rispetto all’anno precedente.
In crescita sono anche i consumi: nel nostro paese le vendite di prodotti Bio nel primo trimestre
2013 sono aumentate dell’8,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia è anche il
primo paese al mondo per quanto riguarda l’export di prodotti biologici. Ma non solo, il Bio crea
anche occupazione tanto che i dati del 2011 stimano, più di 200mila operatori tra addetti nelle
aziende di sola produzione primaria, addetti nelle aziende che fanno anche trasformazione e
preparatori.
Ma il convegno di ieri è stata soprattutto l’occasione per un confronto tra agricoltori e tecnici del
comparto sulle problematicità che affliggono il settore.
Pina Eramo non ha nascosto che i principali punti critici riguardano l’organizzazione inefficiente del
Mipaaf, la mancanza di strategia politica in materia, un’eccessiva farraginosità del sistema di
controllo e certificazione, la mancata semplificazione burocratica.
A porre l’accento sugli oneri burocratici che rischiano di soffocare anche questo comparto è stato
Antonio Corbari, titolare e fondatore della Società agricola Corbari di Cernusco sul Naviglio. Nella
sua relazione Corbari, dopo avere raccontato la propria esperienza personale di imprenditore
agricolo partito da zero, ha evidenziato le problematicità che spesso caratterizzano le pratiche di
certificazione. Gli oneri burocratici rischiano soprattutto di penalizzare le aziende di piccole
dimensioni e i giovani che si accingono a intraprendere l’attività.
Giovanna Nicastro della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha invece
ulteriormente sottolineato i dati positivi che provengono dal settore. In Italia la superficie agricola
utile biologica ha raggiunto la soglia dell’8%. Inoltre in Europa il numero delle aziende biologiche
risulta in crescita mentre quello delle convenzionali rimane stabile.
L’impegno ad una comprensione maggiore del fenomeno dell’agricoltura biologica, delle
opportunità ad essa legate e delle criticità evidenziate nel corso del dibattito è giunto da Massimo
Benolli, Direttore regionale di Cia Lombardia. “La nostra associazione organizzerà nei prossimi
mesi attività di informazione e formazione relative all’agricoltura biologica”, ha dichiarato Benolli.
“Altri paesi hanno opportunità che noi non abbiamo. È necessario muoverci per poterle cogliere”.
Ha chiuso i lavori Mario Lanzi, Presidente di Cia Lombardia che ha spiegato come in Lombardia si
registri un aumento della richiesta dei prodotti Bio, ma non una crescita della produzione. “E’
necessario sviluppare un approccio imprenditoriale”, ha concluso Lanzi, “sia nella gestione delle
aziende che nell’accompagnamento della filiera”.
www.cialombardia.
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***
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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