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IN PRIMO PIANO
Formaggi senza latte: l’Italia conferma il no all’Ue. Resta in vigore la norma
salva qualità
In un’articolata risposta indirizzata all’Unione Europea nei giorni scorsi l’Italia ha confermato la
volontà di mantenere l'attuale normativa nazionale, che vieta l'utilizzo di latte in polvere negli
stabilimenti di produzione lattiero casearia.
Nella risposta inviata a Bruxelles l’esecutivo ha sottolineato che la materia non è armonizzata
quindi c’è libertà per gli Stati membri di avere norme più restrittive rispetto a quelle europee. Inoltre
la La legge italiana non produce effetti distorsivi della concorrenza rispetto al mercato del latte in
polvere e non sussiste limitazione alla circolazione dei formaggi che lo utilizzano e che siano
prodotti in altri Stati membri.
Abbiamo sempre ribadito il nostro no a passi indietro sull'utilizzo del latte in polvere per la
produzione di formaggi", ha dichiarato il Ministro dell'agricoltura Maurizio Martina. "Chiediamo
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invece alla Commissione Europea”, ha proseguito, “di fare un approfondimento sull'etichettatura
dei prodotti derivati dal latte, per dare informazioni sempre più trasparenti al consumatore".
La questione del formaggio senza latte va avanti dal mese di giugno quando la Commissione
aveva inviato all’Italia una diffida chiedendo al governo di rivedere la legge che vieta la detenzione
e l’utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito nella fabbricazione dei prodotti
lattiero-caseari.
C’è da aspettarsi che la risposta del governo non sia l’ultimo atto di questa disquisizione tra l’Italia
e l’Europa, ma al momento la legge che tutela la qualità dei formaggi della nostra penisola resta in
vigore.
www.governo.it

L’Italia notifica all’Ue richiesta per il divieto coltivazione Ogm in tutto il
territorio
Il Ministro dell’agricoltura Maurizio Martina, con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e il
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha inviato alla Commissione Europea le richieste di
esclusione di tutto il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo.
Le richieste sono fatte in attuazione della nuova Direttiva europea 2015/412 dell'11 marzo 2015,
che consente agli Stati membri di vietare al proprio interno la coltivazione degli organismi
geneticamente modificati. L'Italia si aggiunge così agli undici Paesi che hanno già detto no.
www.politicheagricole.it

NUOVA PAC
Entro il 15 ottobre si può aderire al "regime" per i piccoli agricoltori previsto
dalla nuova Pac
Scade il 15 ottobre il termine di adesione al “regime di aiuto per i piccoli agricoltori” introdotto dalla
nuova Politica agricola comune. Si tratta dell’unica occasione per entrarci, in quanto l'opzione sarà
preclusa per tutti gli anni successivi al 2015.
Quello per i piccoli agricoltori è un regime semplificato strutturato in modo da alleggerire il carico
burocratico di chi vi aderisce, snellendo le procedure amministrative di gestione dei pagamenti e
dei controlli.
L'aiuto al piccolo agricoltore che partecipa al regime sarà unico e sostituisce tutti gli altri aiuti diretti
previsti dalla Pac. L'entità di tale aiuto, non potrà superare i 1.250 euro ad azienda.
L'adesione al regime, che è volontaria e la può fare chi ha presentato la domanda unica entro lo
scorso 15 giugno, comporta vantaggi e obblighi: l'esonero dagli adempimenti del greening; regole
più blande per la condizionalità; domande di aiuto/pagamento annuali, successive al 2015,
semplificate e di sola conferma. L'agricoltore, nel quinquennio di applicazione della Pac, può uscire
dal regime in qualsiasi momento, ma non può più rientrarci (se esce dovrà sempre stare nel
regime ordinario).
Gli uffici territoriali della Cia e del Caa sono a disposizione per fornire chiarimenti e supporto a chi
è interessato.
www.cia.it

Pac, circolare Agea su sostegno accoppiato facoltativo zootecnia
Una circolare dell’'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) chiarisce alcune questioni
riguardanti il sostegno accoppiato facoltativo previsto dalla riforma della Pac per il comparto
zootecnico. Nella circolare si precisano in particolare alcuni adempimenti necessari, inerenti il
premio macellazione bovini, il premio settore latte e vacche nutrici ed il settore ovini. Il documento
è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54323090&idpage=6594156&indietro=Home
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Circolari Agea su sostegno per ettaro, domanda unica, superfici agricole e
calcolo titoli Pac
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha pubblicato una serie di circolari contenenti
precisazioni ed indicazioni operative sull'applicazione della Pac. I documenti in particolare
riguardano: il calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro; i criteri di controllo
e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella domanda unica di
pagamento per la campagna 2015; i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione; la procedura di calcolo e di prima
attribuzione dei titoli.
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA

BANDI E CONTRIBUTI
Inail: nel bando Isi 2015 specifici contributi per la sicurezza dei lavoratori in
agricoltura
Il prossimo bando dell’Inail (Isi 2015) prevederà un bando ad hoc per il comparto agricoltura, a cui
sarà destinato 10% delle risorse complessivamente previste per gli interventi di incentivazione al
miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (pari a circa 25 milioni su un
badget complessivo di circa 250 milioni). È quanto stabilito lo scorso 16 settembre dal Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell’Inail. Il bando specifico per l’agricoltura sarà preventivamente
notificato, per il tramite del Governo italiano, alla Commissione Europea affinché ne valuti la
compatibilità con il mercato interno in conformità alle norme del trattato dell’Ue) L’esito positivo di
tale procedura consentirà di superare i limiti del de minimis, per il settore agricolo di molto inferiori
a quelli vigenti negli altri settori produttivi (15.000 euro contro 200.000), che fino ad oggi hanno
disincentivato l’accesso da parte delle aziende agricole ai finanziamenti concessi dell’Inail.
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/intranet/documents/document/ucm_197842.pdf

Bando Ersaf dedicato all’educazione agroalimentare. Domande entro il 23
ottobre
Approvato nei giorni scorsi con un decreto dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura e
delle Foreste (Ersaf) uno specifico bando rivolto a progetti per l’educazione agroalimentare.
L’iniziativa punta a: promuovere la conoscenza e l'importanza dell'agricoltura e, più precisamente,
del sistema agroalimentare, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi
produttivi, consumi alimentari e sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente. Le risorse stanziate
ammontano a 50.000 euro (i progetti finanziati dovranno avere un importo/valore minimo di 6.000
euro; ne sarà finanziato il 50 per cento, fino a un'erogazione massima di 5.000 euro). Le domande
di partecipazione potranno essere presentate da soggetti pubblici e privati, come associazioni,
organizzazioni, fondazioni senza fini di lucro, che abbiano tra i loro obiettivi statutari anche quello
dell'educazione agroalimentare; Comuni e/o Istituti della Cultura quali biblioteche, musei,
ecomusei. I progetti dovranno svolgersi sul territorio lombardo, rivolgendosi principalmente alle
scuole o al pubblico indifferenziato di cittadini consumatori, in particolar modo alle figure
responsabili degli acquisti familiari. Centrale nello sviluppo del progetto dovrà essere il tema
dell’agro-alimentare, così come definito negli obiettivi 2010-2015, individuati nella deliberazione
regionale n. 423/2010 e la coerenza con il metodo di lavoro, gli strumenti e i temi messi a punto
con il progetto della DG Agricoltura “Verso Expo 2015 - Percorsi di educazione alimentare”.
La domanda dovrà essere presentata con gli appositi moduli entro e non oltre le ore 12.30 di
venerdì 23 ottobre, esclusivamente all'indirizzo ersaf@pec.regione.lombardia.it. Per ogni singolo
soggetto richiedente è ammessa la presentazione della domanda per un solo progetto. I progetti
proposti dovranno svolgersi in Lombardia, nel periodo 1 novembre 2015 - 31 luglio 2016. Il bando
è pubblicato al link
:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/Avviso_Manifestazione_interesse
_progetti_educazione_agro-alimentare_784_24398.pdf
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Sul Burl la graduatoria dei contributi per progetti di valorizzazione del
patrimonio agroalimentare
Pubblicato nel giorni scorsi sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia il decreto di approvazione
della graduatoria che assegna contributi per la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso il
sostegno a progetti per la divulgazione delle tematiche dell'agricoltura e dell'agroalimentare.
Destinatari del contributo Enti pubblici, proprietari o gestori di istituti e luoghi della cultura, ovvero
musei ed ecomusei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi
monumentali con sede in Lombardia.
"L'iniziativa punta a sensibilizzare e rendere più consapevoli i cittadini verso una produzione
agroalimentare sostenibile e di qualità” ha spiegato l'assessore all'Agricoltura Gianni Fava.
“L'obiettivo è quello di valorizzare il tema agricolo e agroalimentare, anche come lascito di Expo
2015, attraverso il patrimonio degli istituti e luoghi della cultura lombardi, mettendo in evidenza
come il cibo e l'agricoltura siano marcatori culturali di un popolo e del suo territorio".
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213756463671&p=1213276891208&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

VARIE
Il formaggio Silter diventa Dop. Salgono a 274 le Dop e Igp italiane, 32 sono
made in Lombardia
Il formaggio bresciano Silter è stato iscritto come nuova Denominazione di Origine Protetta in
ambito comunitario
Salgono così a 274 le eccellenze agroalimentari italiane di qualità registrate in Ue e a 32 le Dop e
Igp made in Lombardia.
Il formaggio Silter viene prodotto nei territori appartenenti alla Comunità Montana di Valle
Camonica e parzialmente nei territori della Comunità Montana del Sebino Bresciano, in provincia
di Brescia.
Tra le sue caratteristiche peculiari c’è quella di essere prodotto secondo metodiche di lavorazione
tradizionali e con latte crudo. La fase di stagionatura dura minimo di 100 giorni. Le vacche in
lattazione nelle singole aziende devono essere almeno per l'80 per cento di razza Bruna e la base
dell'alimentazione è il foraggio che cresce nei prati permanenti e nei pascoli dell'area di
produzione. Le caratteristiche organolettiche, derivate da analisi sensoriali, conferiscono al
prodotto aromi molto particolari, quali ad esempio: "frutta secca", "burro", "latte di vacche al
pascolo", "foraggi verdi o essiccati" e "farina di castagne".
Con l'ingresso del Silter nel gotha dei formaggi, salgono a 14 le Dop casearie lombarde: Bitto,
Formaggella del Luinese, Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana, Gorgonzola, Grana Padano,
Nostrano Valtrompia, Parmigiano-Reggiano, Provolone Valpadana, Quartirolo lombardo, Salva
cremasco, Silter, Strachìtunt, Taleggio, Valtellina Casera.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
www.politicheagricole.it

Inflazione: frutta e verdura spingono al rialzo il prezzo dei generi alimentari
Frutta fresca e, soprattutto, vegetali spingono al rialzo l'inflazione, con aumenti rispettivamente del
5 e del 14%. È quanto emerge dai dati Istat diffusi ieri e riferiti al mese di settembre appena
concluso.
Nel complesso i prezzi dei prodotti agricoli al consumo, gli alimentari non lavorati, contribuiscono
ad un lieve aumento dell'inflazione con una crescita di quasi due punti su base mensile, +1,8% da
agosto a settembre, e del 3,4% rispetto allo scorso anno, da settembre 2014 a settembre 2015.
“Questo trend dell'inflazione”, commenta Agrinsieme, coordinamento di Cia, Confagricoltura,
Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari, “può essere letto, seppure con tutte le cautele
del caso, come la sintesi di un'economia in leggera crescita, che accenna ad uscire dalla trappola
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della deflazione, dove i consumi danno cenni di ripresa e i prezzi, almeno quelli degli alimentari
freschi, crescono. Tale tendenza al rialzo”, prosegue Agrinsieme, “deve però trasferirsi
urgentemente sulle fasi a monte della filiera agroalimentare”. Nel secondo trimestre 2015, infatti, i
prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori hanno perso oltre il 4% del loro valore rispetto ad inizio
anno. Un forte calo con punte negative proprio per l'ortofrutta, -11%, ma che, come hanno
evidenziato i dati istat sui prezzi all'origine nel secondo trimestre 2015, ha interessato la
stragrande maggioranza delle produzioni agricole anche a livello tendenziale.
"Sarà importante verificare l'evoluzione nei prossimi mesi”, conclude Agrinsieme, auspicando che il
rialzo registrato non sia un fatto episodico ma orientamento verso una stabilizzazione della ripresa.
www.cia.it

FUORI E DENTRO EXPO
La Carta di Milano presentata alle Nazioni Unite. Atto di impegni per un futuro
sostenibile
La Carta di Milano è stata presentata lo scorso 26 settembre alle Nazioni Unite.
Il documento cardine di Expo 2015, che rappresenta un atto di impegni per un futuro sostenibile ed
è stato firmato da circa un milione di persone, è stato illustrato dal Ministro dell’Agricoltura Maurizio
Martina nell’ambito conferenza su "Food security in the post 2015 agenda: The Milan Charter in
the context of the new Global Partnership for Sustainable Development", organizzata da Italia,
Ghana, Guyana, Thailandia e Brasile, in collaborazione con FAO, IFAD e WFP. “Cancellare la
fame entro il 2030 è una sfida impegnativa, ma che non si può perdere”, ha dichiarato Martina.
“Nel mondo ci sono 795 milioni di persone che soffrono di povertà alimentare a loro dobbiamo dare
risposte immediate, attraverso modelli di sviluppo nuovi, che siano sostenibili sotto il profilo
ambientale, economico e sociale”.
Nel corso dell’evento è stato anche presentato il segno unico distintivo del Made in Italy
agroalimentare, quale tassello del piano per l'internazionalizzazione che Mipaaf e Ministero dello
Sviluppo economico stanno attuando per sostenere l'export e rafforzare le azioni di contrasto
all'Italian sounding. Il piano prevede risorse pari a 260 milioni di euro; di queste il 25% è dedicato
proprio all'agroalimentare.
www.politicheagricole.it

“L’Agriturismo italiano si presenta al mondo”, il 4 ottobre in Expo
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali organizza il 4 ottobre in Expo un evento
sull'agriturismo per illustrare alla platea mondiale la variegata offerta agrituristica nazionale.
L'incontro sarà l'occasione per comunicare e divulgare i valori autentici del patrimonio agrituristico,
attraverso la testimonianza diretta e la proiezione di un video racconto realizzato presso un gruppo
significativo di aziende, selezionate come "case history", per trasferire l'immagine ed illustrare i
temi dell'agriturismo italiano. L'agriturismo è un fenomeno tipicamente italiano, spiega il Mipaaf, e
rappresenta la principale espressione della diversificazione dell'attività agricola, a cui deve essere
connessa. In Italia sono oltre 20.000 le aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'attività
agrituristica. Nel corso dell'evento sarà presentato il sito ufficiale dell'agriturismo
www.agriturismoitalia.gov.it, che riporta l'elenco nazionale delle aziende autorizzate, la cui
consultazione, con chiavi di accesso tematiche o geografiche, consente di accedere e organizzare
i soggiorni nei vari territori italiani. Il sito descrive anche il Marchio nazionale e il sistema unitario di
classificazione delle aziende agrituristiche, di cui l'Italia si è dotata nel 2013 per salvaguardare e
garantire l'immagine autentica dell'agriturismo nazionale.
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1538
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Aperte le iscrizioni al Convegno Ersaf e Aral "Produrre formaggio in azienda
agricola"
Si terrà a Milano, in Sala Biagi a Palazzo Lombardia, il prossimo 15 ottobre il convegno "Produrre
formaggio in azienda agricola".
L'evento rientra tra le iniziative previste dall'incontro annuale di FACEnetwork, la Rete europea dei
caseifici aziendali e artigianali, ospitata in questo 2015 nella Milano di EXPO, su iniziativa dei soci
lombardi, ERSAF (Ente regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura e delle Foreste) e ARAL
(Associazione Regionale Allevatori della Lombardia).
La trasformazione del latte aziendale, la qualità dei prodotti, la valorizzazione delle tipicità locali, la
filiera corta, il rapporto diretto tra produttore e consumatore: questi i temi che verranno trattati nel
corso del convegno che vedrà la partecipazione di anche di relatori internazionali.
La partecipazione all'evento è gratuita previa iscrizione on line.
Per approfondimenti su programma e iscrizioni:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15100

Il 15 e 16 ottobre a Milano il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
Si terrà a Milano il 15 e 16 ottobre prossimi il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, dove, in
chiusura di EXPO 2015, i partecipanti alla due giorni meneghina si troveranno a respirare in un
clima decisamente internazionale.
Le due giornate si concentreranno sulla “buona governance” quale occasione di miglioramento
delle politiche sull’acqua, evidenziando il ruolo chiave delle Regioni e delle comunità locali nel
determinare il cambiamento: i Contratti di Fiume sono processi che producono beni pubblici con
effetti di governo.
Anche quest'anno l'associazione culturale Alta Scuola donerà una stampa come Premio della Call
For Paper del X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. Si tratta della calcografica in acquaforte e
acquatinta dell'artista marchigiano Oscar Piattella.
http://www.ersaf.lombardia.it

TURISMO VERDE
Sabato 3 ottobre ultimo appuntamento 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

Il 4 ottobre a Milano Chiesa Rossa, la Giornata Nazionale dell’Agriturismo
Domenica 4 ottobre nell’ambito del mercato contadino “La Campagna nutre la Città” di Chiesa
Rossa a Milano si celebrerà in Lombardia la Giornata Nazionale dell’Agriturismo, intitolata
“Agriturismo... luogo di cultura e tradizione”.
La manifestazione, giunta alla nona edizione, è organizzata da Turismo Verde Cia nelle piazze
capoluogo di regione o capoluogo di provincia e si svolge quest’anno in occasione dei trent’anni
della legge quadro sull’agriturismo, una normativa approvata nel 1985 che ha cambiato il volto
dell’agricoltura italiana.
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In Lombardia l’appuntamento è a Milano, in via San Domenico Savio 3 presso il portico della
biblioteca del Complesso Monumentale Chiesa Rossa, dove già si svolge il mercato agricolo “La
Campagna nutre la città”, organizzato dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) regionale e
dalla sua associazione per la promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita diretta “La
Spesa in Campagna”.
Nel corso della giornata, dalle 9.00 alle 18.00, gli agriturismi associati a Turismo verde Lombardia
si presenteranno al pubblico e i visitatori potranno acquistare le produzioni agricole di qualità
lombarde: 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.
Previsti anche laboratori didattici per adulti e bambini dedicati a prodotti agroalimentari secondo
questo programma:
ore 11.00: Laboratorio “Dal latte al formaggio”
ore 15.00: Laboratorio “I segreti per la produzione del miele”
www.turismoverdelombardia.it
***
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