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IN PRIMO PIANO
Accordo al Consiglio Ue: 500 milioni di aiuti per i settori del latte e della
carne. 28 milioni all’Italia
Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea, nella riunione informale tenutasi
martedì 15 settembre in Lussemburgo, ha approvato la proposta di intervento della Commissione
da 500 milioni di euro per i settori del latte e delle carni. (Cfr Impresa agricola news n. 34 del 10
settembre 2015).
Sono stati così confermati gli aiuti diretti per le imprese, lo stoccaggio privato dei formaggi e delle
carni, la promozione straordinaria per i due settori sul mercato interno e nei Paesi terzi. Per l'Italia
l'intervento prevede risorse per oltre 28 milioni di euro, in aumento rispetto al 2009 quando furono
23 milioni, di cui 25 per gli aiuti diretti, insieme a una quota per lo stoccaggio dei formaggi che può
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arrivare a quasi 50 mila tonnellate. Per le carni suine saranno aumentati i prezzi di stoccaggio e
sono stati ampliati i prodotti ammessi, compresi i tagli del cosiddetto “quinto quarto”. La
Commissione autorizzerà anche l'anticipo fino al 70% del pagamento degli aiuti diretti a partire dal
16 ottobre, con semplificazione delle procedure come richiesto anche dall'Italia. Confermate anche
le misure di medio lungo periodo, in particolare la creazione di Gruppo di alto livello per un
rafforzamento del monitoraggio del mercato del latte e delle carni. Gli Stati membri hanno
condiviso anche l'impegno della Commissione di coinvolgere l'Autorità per la concorrenza europea
sulla catena alimentare, in particolare sulla problematica del prezzo alla produzione e al consumo.
“È un segnale positivo ma non sufficiente quello che arriva dal Consiglio informale dei ministri
dell'Agricoltura Ue”, ha affermato il coordinatore nazionale di Agrinsieme, Dino Scanavino. “Se da
un lato le misure straordinarie dell'Unione europea (che dovranno comunque essere valutate nella
fase operativa) possono essere considerate un primo passo per tamponare le difficoltà, dall'altro
lato, se si guarda al futuro e in prospettiva, la strada da percorrere è ancora in salita.
Le crisi, per essere gestite necessitano di nuovi e moderni strumenti sia in ambito Ue che in sede
nazionale. Interventi”, ha concluso Scanavino, da adottare possibilmente ex-ante e non, come
invece accade ora, dopo che le difficoltà congiunturali si sono tradotte in perdita di redditività per le
imprese agricole.
www.politicheagricole.it
www.cia.it

NORMATIVA E ADEMPIMENTI
Sull’etichetta dei prodotti agroalimentari torna l’obbligo d’indicazione dello
stabilimento
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi lo schema di disegno di legge di delegazione
europea che all'art.4 contiene la delega per la reintroduzione nel nostro ordinamento
dell'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento dei
prodotti
alimentari.
L'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento riguarderà gli alimenti prodotti in Italia e
destinati al mercato italiano. Allo stesso tempo partirà a breve la notifica della norma alle autorità
europee per la preventiva autorizzazione.
L'Italia, fa sapere il Ministero per le politiche agricole, insisterà sulla legittimità dell'intervento in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, motivandola in
particolare con ragioni di più efficace tutela della salute dei consumatori.
Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante
disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 della commissione,
del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e del regolamento
(CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai
metodi ad essi attinenti. Nello specifico con l'intervento, che si affianca a quello già realizzato con
la legge 9 del 14 gennaio 2013, sono state inserite le sanzioni riguardanti l'indicazione obbligatoria
dell'origine, nonché quelle relative alla leggibilità delle informazioni in etichetta (origine e
denominazione di vendita).
www.politicheagricole.it

La Commissione Ue pubblica le linee guida sull'uso prudente di antimicrobici
in veterinaria
Pubblicate nei giorni scorsi dalla commissione europea le linee guida per prevenire l'abuso o il
cattivo uso di antibiotici nella medicina veterinaria, attraverso la condivisione delle migliori pratiche
negli stati membri.
Il documento integrale è consultabile al link:
http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/docs/2015_prudent_use_guidelines_en.pdf
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Risicoltori: entro il 30 settembre la denuncia di rimanenza e dichiarazione
delle scorte
Chi coltiva, lavora o commercializza riso, entro il 30 settembre deve comunicare il quantitativo di
risone e riso lavorato presente nei magazzini, alla data del 31 agosto 2015, anche se pari a zero.
Non devono presentare la denuncia i risicoltori che hanno già presentato la comunicazione di fine
vendita.
L’obbligo è previsto dalla legge istitutiva dell’Ente Risi e dal Regolamento CE n. 1709/2003.
Le modalità di compilazione e presentazione della domanda sono consultabile sul sito dell’Ente
nazionale risi al link: http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8805

DALLA LOMBARDIA
Approvato il piano regionale per le produzioni apistiche. Contributi per
566.000 euro
Approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale il piano annuale per la concessione di contributi
al settore delle produzioni apistiche. Complessivamente si tratta di 566.000 euro. "Con questo
provvedimento”, ha spiegato l’Assessore all’agricoltura lombardo Gianni Fava, “si vanno quindi a
finanziare interventi di formazione al personale addetto, sia per quanto riguarda gli apicoltori
professionali che gli hobbysti, e vengono assegnate alle organizzazioni fondi tali per cercare di
affrontare i problemi che il mondo apistico ha incontrato sotto il profilo fitosanitario".
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Maltempo del 27 giugno, stimati 900.000 euro di danni in provincia di Mantova
Con una delibera approvato la scorsa settimana, la Giunta regionale ha individuato i territori in
provincia di Mantova nei quali le aziende agricole hanno subito danni a seguito della tromba d'aria
del 27 giugno scorso. L'evento eccezionale ha causato danni alle strutture aziendali, provocando
lo scoperchiamento di fabbricati rurali, case di abitazione, fienili, stalle, silos e depositi attrezzi.
I territori interessati dai danni riguardano i Comuni di Sermide, Poggio Rusco e Magnacavallo.
L'entità dei danni stimata dai tecnici della Provincia di Mantova è di 900.000 euro, pari al 34 per
cento della Plv (Produzione lorda vendibile) media ordinaria del territorio interessato.
Il Decreto legislativo 102 del 2004, spiega Regione Lombardia, prevede interventi finanziari, con
spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale, per il ripristino di tali infrastrutture a servizio
dell'agricoltura. La delibera viene presentata, poiché Regione Lombardia, dopo aver determinato
l'entità dei danni attraverso gli Enti locali, avvia formalmente l'iter per il riconoscimento
dell'eccezionalità dell'evento.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

MERCATI
Istat: l’export agroalimentare raggiunge quota 21 miliardi di euro nei primi 7
mesi dell’anno
L'export agroalimentare continua la sua corsa superando quota 21 miliardi di euro nei primi 7 mesi
del 2015. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat.
“Siamo in linea con il nostro obiettivo di raggiungere i 50 miliardi nel 2020 e 36 miliardi entro
l'anno”, ha commentato il Ministro dell’agricoltura Maurizio Martina. “La spinta di Expo nei tre mesi
da maggio a luglio è evidente, soprattutto su alcuni mercati strategici”.
www.politicheagricole.it
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Sana, rapporto Ismea Bio-retail: per le vendite bio al dettaglio un giro d’affari
di 2,1 miliardi
Un giro d'affari al consumo superiore ai 2,1 miliardi di euro nel solo canale domestico, senza
considerare quindi tutto quello che passa attraverso la ristorazione, i bar, le mense e in generale il
food service. È quanto vale il biologico in Italia (alimentare e non) secondo una recente stima di
Ismea presentata nei giorni scorsi al Sana di Bologna, Salone internazionale del biologico e del
naturale.
Le cifre sono state presentate nell'ambito del convegno "Tutti i numeri del biologico italiano" a cura
di Sana, Ismea, Sinab e Nomisma.
A fare la parte da leoni sono la Distribuzione moderna (ipermercati, supermercati, discount, libero
servizio) con un fatturato nel segmento di circa 855 milioni (il 40% del valore del bio-retail) e le
superfici specializzate nella vendita di prodotti biologici che muovono più di 760 milioni di euro
(equivalenti al 35% del totale).
Ai restanti canali le stime Ismea attribuiscono un'incidenza complessiva di quasi il 25%,
rappresentata per il 10% da mercatini, vendite dirette, gruppi di acquisto solidali (Gas) e ecommerce, per l'8,9% dai negozi tradizionali e per il 5,1% dalle farmacie. Quasi trascurabile, pari
allo 0,6%, la quota complessiva riconducibile ad erboristerie e parafarmacie.
I consumi di alimenti biologici presso la Gdo, spiega l'Ismea nel Rapporto BIO-RETAIL, esprimono
tassi di crescita molto sostenuti, in evidente controtendenza rispetto alle vendite di prodotti
alimentari convenzionali. Dopo aver chiuso il 2014 con un incremento dell'11%, gli acquisti di food
bio hanno spiccato letteralmente il volo nei primi sei mesi dell'anno in corso facendo registrare un
aumento in valore vicino al 20%, che allarga ulteriormente il gap con il trend dell'agroalimentare
nel complesso, fermo nello stesso periodo a un +0,1%. I dati del panel Ismea Nielsen evidenziano
poi un aumento diffuso in tutte le categorie di prodotto, le aree geografiche e canali della
distruzione moderna.
Per quanto riguarda lo specializzato, si stima una crescita delle vendite di prodotti bio (anche non
alimentari) a un tasso medio annuo compreso tra un +12% e un +15% nell'ultimo quinquennio, che
si rivela addirittura superiore di qualche punto percentuale alla pur brillante performance delle
vendite nel modern trade. Presso il canale specializzato le vendite sono costituite per circa l'88%
da prodotti alimentari e per il restante 12% da merceologie non food.
Tra specializzato e Gdo, conclude Ismea, lo spread dei prezzi è del 10%-20%, a fonte di un plus di
servizio offerto dai punti vendita specializzati come l'assortimento, l'informazione e la capacità di
creare engagement anche attraverso i social network.
Il report Ismea è scaricabile integralmente al link:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9640

VARIE
Consultazione al Mipaaf sull’emergenza animali selvatici
Si è svolta ieri, presso la sede del Mipaaf, una consultazione straordinaria sull'emergenza animali
selvatici, alla luce degli ultimi fatti di cronaca accaduti su tutto il territorio nazionale.
Il problema dei danni alle colture agricole derivanti dalla fauna selvatica è stato più volte
denunciato anche dalla Confederazione italiana agricoltori.
All'incontro, promosso dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell'Ambiente, erano
presenti, oltre ai rappresentanti dei due ministeri, le principali organizzazioni agricole e i portatori di
interesse. Obiettivo della riunione l'avvio di un confronto e la condivisione di azioni operative al fine
di impedire nuovi danni al settore agricolo causati soprattutto dai cinghiali.
Nel corso della consultazione straordinaria, ha spiegato il Mipaaf, sono stati affrontati i problemi
legati alla normativa sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, alla dotazione finanziaria per
indennizzare gli agricoltori danneggiati e, più in generale, tutte le misure di gestione che possono
riportare sotto controllo la popolazione dei cinghiali sul territorio.
www.politicheagricole.it
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Duecento milioni di piantine di vite a portata di click in un database del Crea
Ammonta ad oltre 200 milioni (201.318.807), di cui 18.206.040 franche e 183.112.767 innestate, il
numero di talee di varietà di uva da vino e da tavola.
Questi i numeri relativi alla produzione delle piantine di vite per la campagna 2015/16, messi a
disposizione sul sito del Mipaaf, alla sezione "area vivaisti", dal Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea). Le piantine non innestate e innestate
appartengono a varietà di viti iscritte al Registro Nazionale o ad altri Registri Nazionali della U.E.
Per quanto riguarda il registro nazionale sono 376 le varietà di viti che hanno prodotto talee
innestate. La medaglia d'oro spetta al glera con 15.445.261 unità, seguito da pinot grigio con
11.407.364 e sangiovese con 10.905.485. Tra le varietà portainnesto si segnalano 140 ruggeri e
1103 paulsen, che hanno dato vita a circa il 77% del totale di talee franche prodotte,
rispettivamente 9.640.138 e 4.438.815. Per quanto riguarda i registri di altri paesi dell'unione
europea, le talee innestate, 18.159.238, già conteggiate nel computo complessivo, appartengono a
177 varietà di uve da vino e da tavola, che non potendo essere utilizzate in Italia, vengono
esportate nei paesi d'origine delle gemme utilizzate per la produzione della piantina stessa. le piu'
innestate sono macabeu, 3.418.436 innesti, e airen, 1.415.906, pari circa al 27% del totale.
“Questi dati”, spiega il Crea, “consentono di creare un database nazionale in grado di fornire
un'informazione tempestiva sullo stato dell'arte, ancor prima che si apra la fase della
commercializzazione. Informazione utile, quindi, ai vivaisti (circa 500 dislocati in tutta Italia) che
conoscendo l'effettiva disponibilità sull'intero territorio nazionale, possono influenzare il mercato,
stabilendo il prezzo di vendita ai viticoltori. Ma anche ai produttori, che in anticipo sanno quali viti e
quali varietà sono state prodotte e sono disponibili sul mercato”.
http://catalogoviti.politicheagricole.it

FUORI E DENTRO EXPO
Aiel: evento a Sondrio il 18 e 19 settembre per installatori e produttori di
biomasse
Aiel (Associazione Italiana Energie agroforestali) organizza a Bormio in provincia di Sondrio, nelle
giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre, due importanti momenti di approfondimento e
aggiornamento professionale per installatori qualificati, produttori professionali di biomasse,
autobotti certificate Enplus. In particolare Venerdì 18 dalle ore 15 alle ore 18 si terrà il seminario
tecnico su «Novità e aggiornamenti per l'installazione e la manutenzione di impianti a biomasse».
Sabato 19 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 si terrà il convegno «Riscaldarsi con legna, cippato e
pellet: come farlo correttamente e quando conviene».
L’appuntamento è all'Hotel Miramonti (via Milano, 50). La partecipazione è gratuita, previa
iscrizione.
https://secure.jotformpro.com/form/52183368615964

Incontri di Regione Lombardia
dell'agricoltura biologica

su

tecniche,

opportunità,

mercato

La Direzione generale agricoltura di Regione Lombardia organizza un ciclo di incontri formativi
destinato all’agricoltura biologica: la conversione, le tecniche, le opportunità, il mercato.
Il calendario prevede:
- martedì 20 ottobre: Zootecnia bio, docente: dott. Marcello Volanti
- mercoledì 21 ottobre: Orticoltura bio, docente: Antonio Corbari
- martedì 27 ottobre: Viticoltura bio, docenti: dott. Paolo Di Francesco e dott. Pierluigi Donna
Gli incontri avranno luogo dalle 11.30 alle 13.30 nel “Pianeta Lombardia” in Expo 2015. I posti
disponibili per ciascun incontro sono 28. Fatta salva la disponibilità di posti, per ogni azienda potrà
partecipare una sola persona.
Per informazioni su iscrizione obbligatoria:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/791/643/Incontro%20formativo
%20expo.pdf
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Convegno formativo il 29 settembre su “Il verde come nutrimento per il
pianeta”
Assofloro Lombardia, in occasione di Expo 2015, promuove ed organizza un convegno tecnico
scientifico valevole ai fini dei crediti formativi, su un tema particolarmente attuale, inquadrato in un
progetto di smart city, di riqualificazione del verde, urbano e non.
In linea con le tematiche di Expo 2015, il convegno intitolato “Il verde come nutrimento per il
pianeta” tratterà di riqualificazione dell'aria e dell'acqua, concepite come alimento ed elemento
essenziale per la vita, attraverso le piante.
L’appuntamento è per martedì 29 settembre dalle 9.00 alle 18.00 a Milano, presso Palazzo Pirelli,
Auditorium Gaber. Nel corso della giornata sono previsti interventi e relazione sui temi: Creare e
valorizzare il patrimonio del verde della comunità, pubblico o privato; Riqualificare l’aria, alimento
ed elemento essenziale per la vita, attraverso le piante; Sottolineare l’importanza delle piante nella
produzione di ossigeno e assorbimento degli agenti inquinanti prodotti dall’uomo; Migliorare la
qualità della vita. L’idea di smart city.
Per informazioni e iscrizioni:
http://convegnoexpo.assoflorolombardia.com

TURISMO VERDE E MERCATI CONTADINI
A Pavia il 20 settembre la “Mostra delle antiche cultivar ortive e agronomiche
locali”
Domenica 20 settembre, presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia, in via Sant’Epifanio 14 si
terrà la “Mostra delle antiche Cultivar Ortive e Agronomiche locali, per la loro conservazione e
valorizzazione”.
Realizzata con il patrocinio di Expo Milano 2015 spa l’iniziativa si inserisce nell’ambito di Per Corti
e Cascine, manifestazione nata con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’agricoltura e far
conoscere la qualità delle produzioni agricole, da sempre organizzata dalla Confederazione
italiana agricoltori (Cia) e da Turismo Verde della Lombardia.
Per tutto il giorno sarà possibile visitare nel chiostro l’esposizione dei prodotti locali tradizionali
della terre e delle filiere produttive agricole lombarde e italiane.
Nella biblioteca sarà presente la mostra d’arte “Carte dei fiori”, da Piazza della Vittoria all’Orto
Botanico, lungo il “Decumano” di Pavia sarà invece allestito il Cluster del Gusto, organizzato dal
Comune di Pavia e dal DUC.
Nel corso della giornata sarà possibile anche partecipare, all’incontro divulgativo “Le antiche
varietà agricole locali (landraces) e la loro salvaguardia”, durante il quale verranno illustrate le
numerose iniziative in corso in regione Lombardia.
Maggiori approfondimenti sul programma al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/965/274/Programma20_9_2015_A5_N2.pd
f

Cia Lombardia: domenica 20 settembre a Milano il mercato contadino di
Chiesa Rossa
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) della Lombardia e la sua associazione per la
promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita diretta “La Spesa in Campagna”, propongono
Domenica 20 settembre il mercato contadino presso il portico della biblioteca del Complesso
Monumentale Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3 a Milano.
In esposizione le produzioni agricole di qualità lombarde, oltre ad alcune eccellenze di altre regioni
limitrofe. Presente anche un imprenditore ortofrutticolo proveniente dalla Sicilia. Si tratta di tutti
agricoltori associati alla Cia. Nel corso della giornata, dalle 9.00 alle 18.00, sarà possibile l’acquisto
di prodotti freschi e trasformati, sia biologici che tradizionali come formaggi (vaccini, caprini),
salumi, riso e legumi, farine e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione, miele, vini, olio,
conserve varie, uova.
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I mercati contadini di Chiesa Rossa proseguiranno fino a dicembre ogni prima e terza domenica
del mese.
Continuano anche i mercati contadini organizzati in altre piazze di Milano da Donne in campo
Lombardia e Cia Lombardia. Il prossimo appuntamento è mercoledì 23 settembre, dalle 9 alle 18,
in piazza San Nazaro in Brolo, con vendita diretta di formaggi, salumi, ortaggi, frutta, riso e farine,
conserve, miele e piante ornamentali.
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.it
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Ultimo appuntamento il 3 ottobre con i percorsi de “Le donne nutrono il
mondo”
Sabato 3 ottobre si terrà l’ultimo percorso nelle campagne mantovane intitolato “Le donne del
gusto” e realizzato nell’ambito del progetto “Le donne nutrono il mondo”. L’iniziativa realizzata
dall’associazione “Donne in Campo” cinque visite nell’ambito della giornata che avrà inizio alle
9.00 con il ritrovo presso il Campo Canoa di Mantova, Strada Cipata.La prima visita è all’azienda
agricola Biancheria Fausto e Morena Torelli a Suzzara; la seconda all’azienda agricola Corte
Villoresi a Gonzaga, la terza all’azienda agrituristica Corte Valle San Martino di Moglia, la quarta
alla latteria Vò Grande dove si produce il Parmigiano Reggiano, la quinta prevede invece una
passeggiata nel centro storico di San Benedetto Po’. Il rientro al campo è previsto per le 18.30.
www.ciamantova.com

Turismo Verde: domenica 4 ottobre la giornata nazionale dell’agriturismo
Si terrà domenica 4 ottobre la giornata nazionale dell’agriturismo, indetta da Turismo Verde.
“La manifestazione giunge quest’anno alla nona edizione”, spiega l’associazione Turismo Verde.
“Nelle piazze capoluogo di regione o capoluogo di provincia i nostri agriturismi saranno lieti di
intrattenere i cittadini raccontando “una bella storia lunga 30 anni”: era infatti il 1985 quando uscì la
legge quadro sull’agriturismo, una normativa che ha cambiato il volto dell’agricoltura intera”.
In Lombardia l’evento si svolgerà a Milano nell’ambito del mercato contadino di Chiesa Rossa di
Via San Domenico Savio 3, con laboratori didattici per adulti e bambini sui prodotti agroalimentari.
www.turismoverde.it
***
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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