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PSR LOMBARDIA – MISURE E SCADENZE
Secondo bando “Investimenti” Misura 4,
presentazione delle domande

fino al 23 settembre la

Scade il 23 settembre 2016 il termine di presentazione delle domande per l’Operazione 4.1.01,
relativa alla Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 (PSR).
Possono accedere al bando gli imprenditori individuali e le società agricole di persone, capitali o
cooperative. Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, varia dal 35% al 55%,
sulla base del tipo di azienda (condotta da giovane o da non giovane) e della ubicazione
dell’azienda del richiedente (zona non svantaggiata o zona svantaggiata di montagna).
In particolare le domande vengono ordinate in due graduatorie regionali decrescenti, una inerente
alle “aziende di montagna” e una inerente alle “aziende non di montagna”, redatte sulla base del
punteggio,
la
cui
attribuzione
avviene
valutando
nell’ordine:
a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale);
b) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
c) le caratteristiche del richiedente e dell’azienda. Il massimale di spesa ammissibile a contributo
per ogni beneficiario è pari a: - € 3.000.000 per domanda, di cui non oltre € 1.000.000 per
investimenti relativi alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali; - €
6.000.000 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 80.000.000, di cui: a) € 20.000.000 per le domande
presentate da imprese classificate “Aziende delle zone svantaggiate di montagna”; b) €
60.000.000 per le domande presentate da imprese classificate “Aziende non di montagna”.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213816017995&p=1213276891208&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Scade il 27 ottobre il bando della misura 16.10.01 “Progetti integrati di filiera"
C’è tempo fino alle ore 16.00 del 17 ottobre 2016 per presentare le domande relative alla Misura
16 "Cooperazione" ai sensi dell’Operazione 16.10.01 “Progetti integrati di filiera” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. La dotazione complessiva del bando è pari a 158.950.000,00 di euro.
Un progetto integrato di filiera, spiega la DG Agricoltura regionale, si qualifica quale approccio
condiviso da un’ampia rete di soggetti operanti in una filiera con la capacità e la volontà di
aggregarsi individuando e concordando uno specifico obiettivo comune di sviluppo e di
valorizzazione della filiera stessa. Il progetto si attua mediante un accordo nel quale i sottoscrittori
definiscono e concordano le iniziative che ciascuno deve realizzare per perseguire l’obiettivo
concordato. Il progetto deve essere caratterizzato da un obiettivo specifico che solo la forte
interconnessione delle azioni concordate dai partner è in grado di perseguire.
L’operazione 16.10.01 finanzia le spese di cooperazione (contributo pari al 100%) per le quali può
essere beneficiario esclusivamente il capofila del progetto, per le spese dallo stesso sostenute. I
soggetti partner aderenti ai progetti integrati di filiera beneficiano dei contributi previsti dalle
operazioni attivabili, con le modalità e alle condizioni previste dalle singole operazioni. Infatti, nel
caso di approvazione del progetto integrato di filiera, i singoli beneficiari presentano le domande di
finanziamento sul bando dell’operazione di riferimento.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/818/691/Burl%20n.%2029%20del
%2020%20luglio%202016.pdf

Stanziati 2,5 milioni per la Misura 3.2.01. Domande aperte dal 5 settembre al 4
novembre
"Dal 5 settembre e al 4 novembre sarà possibile presentare le domande per l'operazione 3.2.01,
relativa all'informazione e alla promozione dei prodotti di qualità, finanziata da Regione Lombardia
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con un budget di 2,5 milioni di euro". Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'Assessore regionale
all'agricoltura Gianni Fava. "L'obiettivo di questa voce del Psr”, spiega l'Assessore, “è migliorare la
conoscenza dei prodotti tutelati da sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale,
per valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni, per sostenere i
programmi di informazione e promozione della qualità dei prodotti rivolti ai cittadini, migliorare la
conoscenza sulle caratteristiche dei prodotti tutelati e valorizzare il mercato di tali prodotti,
promuovendone l'immagine verso i cittadini e i diversi operatori del mercato".
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Termine a fine anno per il bando dell’operazione 3.1.01 “Sostegno ai regimi di
qualità”
Scade il 31 dicembre 2016 il termine per partecipare all’Operazione 3.1.01 "Sostegno agli
agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di
qualità"della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Le produzioni, oggetto di sostegno, sono quelle
registrate in UE e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Lombardia,
secondo i requisiti previsti dai “regimi di qualità” come Agricoltura Biologica; Prodotti agroalimentari
registrati come Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP),
Specialità Tradizionale Garantita (STG); Vini registrati come Denominazione d’Origine Controllata
(DOC), Denominazione d’Origine Controllata Garantita (DOCG), Indicazione Geografica Tipica
(IGT); Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia(SQN zootecnia) riconosciuti dal Ministero
politiche agricole alimentari e forestali; Sistema Qualità Nazionale per la Produzione
Integrata(SQNPI); Vini aromatizzati; Bevande spiritose a indicazioni geografiche. L’aiuto è
concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale. Il sostegno è concesso per un
periodo di 5 anni a partire dalla data in cui l’azienda partecipa per la prima volta al regime di
qualità. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta. L’importo non può essere inferiore a €
100 e superiore a € 3.000 all’anno, per beneficiario, indipendentemente dall’entità della spesa
sostenuta e dal numero di regimi di qualità ai quali l’azienda partecipa per la prima volta.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/74/697/Bando%20Misura%203.pdf

Misura 6, Incentivi ai giovani agricoltori: bando aperto fino al 29 dicembre
2017
Sarà aperto fino al 29 dicembre 2017 il bando relativo all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la
costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese").
Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola, in qualità di: a) titolare di una impresa individuale, b) rappresentante legale di una società
agricola di persone, capitali o cooperativa. Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in
una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia: - il
centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale; - almeno
il 50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.
Al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle
domande è suddivisa in otto periodi.
Le risorse complessive disponibili ammontano a 23.000.000,00 euro.
Maggiori approfondimenti al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/183/501/Burl%20n.%2052%20del
%2022%20dicembre%202015%20PSR%202014-2020%20Bando%20Misura
%206%20Operazione%206.1.01%20aziende%20giovani%20imprenditori.pdf
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PSR E OCM LOMBARDIA – RISORSE ASSEGNATE
Assegnati oltre 64 milioni di euro per lo sviluppo locale leader
Con l’assegnazione delle risorse del bando misura 19 sul Sostegno alla sviluppo locale Leader
Regione Lombardia mette a disposizione altri 64,4 milioni di euro.
L'assessore all'Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, ha infatti annunciato nei giorni scorsi
altre risorse per 10 Piani di sviluppo locale, ammessi al finanziamento. Le domande pervenute
sono state complessivamente 16.
Queste le domande ammesse a finanziamento con il contributo erogato per un totale di
64.436.617,37 euro. Comunità montana Valle Trompia:6.294.400 euro Provincia di
Sondrio:6.875.314,90 euro Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano 6.350.484,66 euro
Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese 6.364.465,49 euro, Comunità montana Valle
Brembana (7.112.750 €), P Provincia di Mantova 6.037.500 euro Bim Valle Camonica 6.693.750
euro Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera 5.510.980,39 euro Bim
dell'Oglio 7.107.000 euro Comunità montana Triangolo Lariano 6.089.971,93 euro.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Pioppicoltura, approvate 48 domande di finanziamento per 850mila euro
"Regione Lombardia sostiene con oltre 850.000 euro l'Operazione 8.1.01 del Programma di
sviluppo rurale, relativa al supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento,
attraverso la quale sono premiate 48 domande che rilanciano la pioppicoltura attraverso l'utilizzo di
nuovi cloni".
A dirlo è l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia, Gianni Fava, in seguito alla
pubblicazione sul Burl di giovedì 28 luglio scorso dell'approvazione degli esiti di istruttoria e
ammissione a finanziamento di 48 domande, beneficiarie complessivamente di 850.749,28 euro, a
fronte di 1.281.378,66 euro di importo ammissibile. In particolare, a guidare la classifica delle
domande ammesse è la provincia di Pavia (20 realtà finanziate), seguita da Mantova (17), Milano
(5) e Lodi (2).
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Ocm vino Lombardia, allocate tutte le risorse disponibili
Regione lombardia ha allocato l'intero budget delle risorse a disposizione per l'Ocm vino
relativamente alla campagna 2016-17. Ad annunciarlo nei giorni scorsi l’assessore all’agricoltura
regionale Gianni Fava. "La spesa ammessa per progetti di internalizzazione extra-ue”, ha
comunicato Fava, “è di oltre 14,2 milioni di euro, mentre il contributo regionale lombardo è di 3,4
milioni, impiegato per intero e a vantaggio di operazioni che coinvolgono cantine lombarde, ma
anche progetti multiregionali con capofila la Lombardia o altre regioni".
Fra i soggetti beneficiari: ente Vini bresciani, azienda agricola Mirabella, Consorzio Lieti Calici
(Cina), Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, Consorzio tutela Franciacorta, As.co.vi.lo., Ati
Lombardy Taste, Guido Berlucchi & C. spa, Ca' del Bosco srl, Consorzio Lieti Calici (Usa), Castello
del Poggio. I progetti multiregionali con capofila la Lombardia: Consorzio tutela vini Lugana, Ati
Interwine Scarl. I progetti multiregionali con capofila con capofila altre regioni: Ati Farnese Vni srl,
Consorzio Divinitalia, Associazione Dop in the World, Ati Vip, Ati Consortium Vini.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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BANDI E CONTRIBUTI
Bando Isi agricoltura 2016: domande online dal 10 novembre 2016 al 20
gennaio 2017
L’inserimento online dei progetti per partecipare al bando Isi agricoltura 2016 approvato la scorsa
settimana (Cfr. Impresa Agricola News n. 29 del 28 luglio 2016) sarà possibile dal 10 novembre
2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017.
Nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, le imprese registrate avranno a disposizione
un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in
procedura tramite il tasto “INVIA”.
Dal 1° febbraio 2017 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità
prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso
l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”, potranno accedere all’interno
della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le
identificherà
in
maniera
univoca.
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al
contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la
procedura di download.
La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande
saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 30 marzo 2017.
Con questa operazione, realizzata in collaborazione col ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, l’Inail e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali finanziano le
microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle
emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della
sostenibilità globali delle aziende agricole.
Sono messi a disposizione complessivamente 45.000.000,00 di euro suddivisi in due assi di
finanziamento differenziati in base ai destinatari:
Asse 1: riservato a giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, 5 milioni di euro
Asse 2: per la generalità delle imprese agricole, 40 milioni di euro
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse
finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo, pari al 40%
dell’investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00
ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnicoamministrativa
e
la
conseguente
realizzazione
del
progetto.
Gli aiuti ricevuto con questo bando possono essere cumulati:
- con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- con gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale
cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al: 50% dell’importo di costi
ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 1; 40% dell’importo di costi ammissibili, per i
soggetti beneficiari dell’Asse 2.
I contributi ricevuti non sono invece cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi
ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore alle percentuali predette.
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
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Ersaf: nel 2017 sarà messa a bando la concessione di otto malghe regionali
A inizio 201, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste metterà a bando la
concessione di otto malghe distribuite sul territorio lombardo. Una è in Valtellina, una in provincia di
Bergamo e sei nel bresciano.
Per fornire agli operatori interessati il maggior numero di informazioni e consentire i necessari
sopralluoghi in tempo utile, Ersaf ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse. Gli interessati possono comunicarlo all’ente entro il 9 settembre: gli stessi saranno poi
invitati, quando sarà indetta la gara, a presentare la propria offerta secondo le modalità che il
bando prevederà.
In
dettaglio,
le
malghe
che
verranno
messe
a
bando
sono:
a) Malga Pioda-Cameraccio, Foresta Valmasino, Comune di Valmasino (Sondrio)
b) Malga Azzaredo, Foresta Azzaredo Casù, Comune di Mezzoldo (Bergamo)
c) Malga Campolungo, Foresta Valgrigna, Comune di Bienno (Brescia)
d) Malga Cigoleto con Stabile Solato, Foresta Valgrigna (Brescia)
e) Malga Vesta di Cima, Foresta Gardesana (Brescia)
f) Pascolo Glisuner, Foresta Valle di Scalve, Comune di Angolo Terme (Brescia)
g) Pascolo Scandolaro, Foresta Valgrigna, Comune di Esine (Brescia)
h) Pascolo Dos Boscà, Foresta Gardesana, Comune di Valvestino (Brescia)
La descrizione delle malghe è reperibile sul sito Ersaf: www.ersaf.lombardia.it/Alpeggi/
Le malghe fanno parte del patrimonio che Ersaf gestisce, per conto di Regione Lombardia, nelle
20 foreste regionali. Sono di varia ampiezza e caratteristiche; tramite bando, sono oggetto di
concessione, prevalentemente pluriennale, ad aziende agricole. Concessioni che a scadenza
vengono rinnovate o messe a bando come è il caso di quelle oggetto di questo avviso.
Recentemente Ersaf ha modificato le regole delle concessioni perché risultino più incentivanti per i
giovani allevatori e in genere per le aziende del territorio a conduzione familiare, che mediante la
loro attività originano significative ricadute sulla conservazione della biodiversità e del paesaggio e
contribuiscono a mantenere viva la montagna.
Per approfondimenti
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17747

NORMATIVA
Il decreto enti locali è legge. Tutte le novità per il settore agricolo
Dopo l’approvazione della Camera, avvenuta la scorsa settimana (Cfr. Impresa Agricola News 29
del 28 luglio 2016), è arrivato il 2 agosto anche il via libera definitivo del Senato per il Decreto enti
locali
Tra le varie misure introdotte, il provvedimento prevede anche novità di rilievo per il settore
agricolo.
- 10 milioni per programmazione volontaria offerta latte
Attivata la programmazione produttiva volontaria dell'offerta per il settore lattiero con un
finanziamento ad hoc di 10 milioni di euro in base alla normativa europea.
- Rifinanziato fondo indigenti per acquisto latte crudo
Viene confermato lo stanziamento di 10 milioni di euro per il fondo nazionale indigenti per
l'acquisto di latte crudo da trasformare in Uht e distribuire agli indigenti attraverso la rete degli enti
caritativi,
evitando
così
sprechi
alimentari
legati
alla
crisi
del
comparto.
- Supermoratoria debiti allevatori anche per suinicoltura
Si interviene ancora a sostegno degli allevatori con una supermoratoria dei debiti, che coinvolge
anche il settore suinicolo. L'intervento è realizzato attraverso l'allargamento delle finalità del fondo
latte e prevede dal 2017 la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti
dagli allevatori per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016.
- Riduzione prelievi quote latte campagna 2014/2015
Introdotta la riduzione dei prelievi previsti per lo sforamento delle quote latte dell'ultima campagna,
quella 2014/2015. Si interviene modificando la legge Zaia del 2009 e correggendo
i criteri, in modo tale che gli allevatori paghino le multe in misura pari a quella dovuta all'Unione
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europea riducendo quindi da circa 100 a 32 milioni il prelievo dovuto. Questo intervento si
aggiunge all'ampliamento della compensazione stabilito a luglio 2015 che aveva coinvolto 1260
produttori con 20 milioni di euro di prelievo evitato.
- Fondo da 10 milioni per avvio piano cerealicolo nazionale
Stanziati 10 milioni di euro in un fondo dedicato per l'avvio del piano cerealicolo nazionale a
sostegno delle produzioni di grano italiane e per la valorizzazione della qualità. Tra gli interventi
sono previsti investimenti per infrastrutture di stoccaggio dedicate, ricerca e
innovazione a supporto del frumento duro.
www.politicheagricole.it

Via libera al disegno di legge contro il caporalato in agricoltura. Cia:
passaggio importante
Approvato definitivamente lo scorso 2 agosto il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al
lavoro nero in agricoltura. Il provvedimento, spiega il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ha l'obiettivo di rafforzare l'azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello
sfruttamento dei lavoratori con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni. Ora la norma
passa all'esame della Camera dei deputati.
“Si tratta di un provvedimento positivo nella parte in cui si rafforzano le norme penali di contrasto al
fenomeno”, ha sottolineato la Cia-Agricoltori italiani. Positivo anche il rafforzamento degli
strumenti positivi di contrasto al caporalato, ovvero il rafforzamento della Cabina di regia del lavoro
agricolo di qualità, istituita presso l'Inps. Però, evidenzia la Cia, rispetto a quegli strumenti, manca
un tassello importante: l'introduzione di un collegamento efficace tra l'iscrizione alla Rete e forme
di premialità per le aziende agricole virtuose. Ciò anche al fine di generare un effetto di contagio
positivo e dunque un aumento dei numeri, ancora troppo bassi, delle aziende iscritte.
Queste le principali novità introdotte dal provvedimento.
Inasprimento degli strumenti penali: confisca dei beni e responsabilità del datore di lavoro
Stabiliti nuovi strumenti penali per la lotta al caporalato come la confisca dei beni come avviene
con le organizzazioni criminali mafiose, l'arresto in flagranza, l'estensione della responsabilità degli
enti. In Senato è stato introdotto l'allargamento del reato anche attraverso l'eliminazione della
violenza come elemento necessario e che rendeva più complessa l'applicazione effettiva della
norma. La nuova legge prevede anche la responsabilità del datore di lavoro, il controllo giudiziario
sull'azienda che consentirà di non interrompere l'attività agricola e la semplificazione degli indici di
sfruttamento.
Indennizzi
per
le
vittime
Estese le finalità del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato, considerata la
omogeneità dell'offesa e la frequenza dei casi registrati in cui la vittima di tratta è anche vittima di
sfruttamento
del
lavoro.
Rafforzata la rete del lavoro agricolo di qualità
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il
provvedimento Campolibero e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei
soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Allo stesso
tempo si stabilisce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete
stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni
agricole e Istituzioni.
www.politicheagricole.it

Ok definitivo alla legge contro gli sprechi alimentari. Cia: bene il
provvedimento. Sfida urgente
Il Senato ha approvato definitivamente lo scorso 2 agosto la legge per la limitazione degli sprechi
alimentari. Tra gli obiettivi principali della norma, spiega il Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, ci sono l'incremento del recupero e della donazione delle eccedenze
alimentari, con priorità della loro destinazione per assistenza agli indigenti. Allo stesso tempo si
favorisce il recupero di prodotti farmaceutici e altri a fini di solidarietà sociale. Importante anche il
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contributo alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e all'educazione dei cittadini per
diminuire gli sprechi alimentari.
In un'epoca in cui la sicurezza alimentare e la sostenibilità della produzione agricola diventano
sfide da affrontare con sempre maggiore urgenza, ridurre lo spreco è un obbligo necessario. Ha
affermato la Cia-Agricoltori Italiani, commentando positivamente il via libera definitivo alla legge.
Nonostante dal 2008 a oggi le cifre dello spreco alimentare sono diminuite del 30% in Italia,
complice anche la crisi, ancora oggi si buttano nella pattumiera 5 milioni di tonnellate circa di
prodotti commestibili l'anno, ha spiegato la Cia.
Le principali novità della legge sono state schematicamente riassunte sul sito del Mipaaf
Semplificazione
burocratica
Donare diventa più semplice. Vengono previsti tagli degli adempimenti burocratici, e introdotte
modalità e requisiti semplificati di comunicazioni telematiche all'amministrazione finanziaria. Le
disposizioni si aggiungono a quelle già contenute nella legge di Stabilità 2016 che ha alzato la
soglia di comunicazione della donazione da 5 a 15 mila euro.
- 2 milioni di euro al fondo per acquisto di alimenti. Bando Agea per evitare lo spreco di
latte
Viene potenziato il ruolo del Tavolo indigenti del Mipaaf, che vedrà la partecipazione anche delle
organizzazioni agricole insieme a enti caritativi, industria e grande distribuzione già rappresentate.
Previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per l'acquisto di alimenti da destinare agli indigenti.
Attivato il bando Agea per l'acquisto di latte crudo da trasformare in UHT e donare ai più bisognosi.
Si tratta della prima tranche da 2 milioni del piano complessivo di acquisti da 10 milioni di euro.
Sostegno all'innovazione contro lo spreco: fondo da 3 milioni di euro al Mipaaf
Si istituisce un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole con dotazione di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, che
possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale, finalizzati
alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione
di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.
Possibilità per i comuni di incentivare chi dona agli indigenti con uno sconto Tari
I Comuni hanno la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze
non domestiche (TARI) relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni
alimentari, in caso di donazione gratuita agli indigenti.
Definizione di eccedenze e sprechi alimentari
Le "eccedenze alimentari" consistono nei prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento
dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause. Per "spreco alimentare" si
intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati
dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali, estetiche o perché in prossimità della data di
scadenza.
Alimenti oggetto di confisca verranno donati agli indigenti
In caso di confisca di prodotti alimentari, l'autorità da oggi disporrà la cessione gratuita con priorità
all'alimentazione dei più bisognosi o successivamente come mangime per animali.
Linee guida per la riduzione degli sprechi alimentari nelle mense pubbliche
Il Ministero della Salute potrà emanare Linee guida per gli enti gestori di mense scolastiche,
aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla
somministrazione degli alimenti.
www.politicheagricole.it

Varata la riforma del Corpo forestale. Dipenderà da un Comando dei
Carabinieri
Approvata definitivamente la scorsa settimana la nuova collocazione del Corpo Forestale dello
Stato nell'Arma dei Carabinieri. Il provvedimento si inserisce nella riforma della pubblica
amministrazione e, riducendo da 5 a 4 i corpi di polizia, ha l’obiettivo di ridurre sprechi e
duplicazioni. Il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha sottolineato che la
riorganizzazione prevede che il Corpo forestale dello Stato sia parte dell'Arma dei Carabinieri con
un comando specifico che opererà sul fronte alimentare, forestale, ambientale con l'obiettivo di
rafforzare il fronte di tutela di questi ambiti con un organico di 8000 unita.
www.governo.it
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Ogm, il Governo approva in via preliminare un decreto legislativo su limiti di
coltivazione
Approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2015/412/ue del parlamento europeo e del consiglio dell'11 marzo 2015 sulla coltivazione
di Organismi geneticamente modificati (Ogm). Il provvedimento stabilisce la possibilità per gli Stati
membri di limitare o vietare la coltivazione di Organismi geneticamente modificati (Ogm) sul
proprio territorio.
In particolare viene previsto che il Mipaaf nel corso della procedura per il rilascio
dell’autorizzazione europea all’immissione in commercio di un dato Ogm, informi le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano che avranno un mese di tempo per rendere noto se
intendono dare la possibilità di coltivazione dell’Ogm sul proprio territorio; escludere parte del
proprio territorio dalla coltivazione dell’Ogm; escludere tutto il proprio territorio dalla coltivazione
dell’Ogm. Un eventuale silenzio verrà inteso dal Mipaaf come diniego totale della regione nell’uso
dell’Ogm.
La mappa delle limitazione e dei divieti che risulta da questa procedura viene trasmessa
all’Europa. Trascorsi settantacinque giorni dalla trasmissione della proposta di misure alla
commissione europea, l’autorità nazionale competente adotta il provvedimento relativo alle misure
di divieto o limitazione di un dato Ogm nella forma originariamente proposta o in forma modificata
in considerazione delle eventuali osservazioni, non vincolanti, della commissione. queste misure
potranno essere adottate con provvedimenti nazionali qualora non si raggiunga un accordo
sull’adeguamento geografico con l’operatore economico che ha richiesto il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un dato Ogm, ovvero quando lo stato membro,
per qualsiasi ragione, non ha presentato la richiesta di adeguamento geografico.
www.governo.it

Pubblicate le Regole Applicative del Conto Termico 2.0
Il Gse (Gestore servizi energetici) ha pubblicato sul proprio sito web le Regole Applicative che
disciplinano le modalità di accesso al Conto Termico 2.0 per gli interventi di piccole dimensioni di
efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Decreto Ministeriale 16
febbraio
2016).
Le stesse, suddivise per tipologia di beneficiario e per tipo di intervento, sono consultabili al link
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/regole_applicative/Pagine/default.aspx

RISICOLTURA
Import di riso a dazio zero, Ente Risi: nessun risultato concreto dalla visita Ue
in Cambogia
“La visita della Commissione Europea in Cambogia non ha prodotto, come era facile prevedere,
alcun risultato”.
Questo il commento dell’Ente nazionale risi sulla missione Ue in Cambogia, avvenuta nei giorni
scorsi, per tentare di trovare una soluzione all’irrefrenabile flusso di importazione a dazio zero dai
Paesi Meno Avanzati di riso indica.
“Infatti”, prosegue l’Ente risi, “senza aver attivato gli strumenti giuridici a propria disposizione la
delegazione in visita ha potuto solo raccogliere promesse che non sono però in grado di
salvaguardare le attese degli operatori economici dei Paesi produttori dell’Unione Europea”.
Il Comitato di Gestione dell’Organizzazione comune dei mercati agricoli, spiega l’Ente risi in un
apposito comunicato, nella riunione del 28/7/2016 ha reso noti i dettagli della visita organizzata in
Cambogia nelle date 13-15 luglio 2016 dalla delegazione composta da funzionari della DG Agri e
della DG Trade.
La delegazione comunitaria ha incontrato i rappresentanti istituzionali di alto livello, il Ministro del
Commercio in persona ha partecipato all’incontro, e i rappresentanti economici del riso.
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La Commissione, da parte sua, ha ribadito con maggiore incisività le richieste già effettuate in
occasione della visita avvenuta 16 mesi fa, in cui in modo particolare si “raccomandava” una
stabilità delle esportazioni nell’UE (che non si è mai verificata).
Le reazioni sono state di tipo diverso a seconda degli interlocutori. Il Governo si è mostrato attento
e disponibile a raccogliere le raccomandazione dell’UE, evidenziando che la volontà governativa è
quella di cercare altri mercati di sbocco per la produzione cambogiana. In particolare, il progetto
del Governo sarebbe quello di raddoppiare, per il prossimo anno, le vendite di riso verso la Cina,
passando da 1,1 milioni di tonnellate a 2,2 milioni.
L’Associazione degli operatori economici cambogiani ha, invece, espresso perplessità
nell’accogliere l’invito dell’UE perché, a fronte di una richiesta di riso da parte degli operatori
comunitari, cercare altri mercati vorrebbe dire, ovviamente, rinunciare ad occasioni commerciali,
lasciandole ad altri operatori; Myanmar in testa.
La delegazione UE ha raccomandato, inoltre, di concentrare le vendite in Europa verso il riso
aromatico che, secondo la Commissione stessa, non entrerebbe in concorrenza con la produzione
comunitaria.
Il comunicato dell’Ente nazionale risi è disponibile al link:
http://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/TUTTEPROMESSENESSUNRISULTATO_1
3660_721.pdf

Prezzi del riso in rialzo in chiusura di campagna. L’import dalla Cambogia
cresciuto del 90%
"Dopo una campagna risicola che nel complesso si è caratterizzata per una sostanziale debolezza
dei prezzi all'ingrosso dei risoni, attestati a fine giugno su valori più bassi rispetto allo scorso anno,
la parte conclusiva ha messo in evidenza dei rialzi per alcune delle principali varietà, con aumenti
a partire dalle ultime rilevazioni di giugno per i risoni da interno e gli indica".
È quanto reso noto dalla Borsa merci telematica italiana e dalla Camera di commercio di Pavia.
Nonostante le variazioni di segno positivo osservate nel trimestre, su base annua i prezzi hanno
mostrato ancora un divario negativo, -14,2% a giugno, evidenzia la borsa merci. Sul fronte del
commercio con l'estero, i dati relativi ai primi quattro mesi del 2016 hanno mostrato ancora una
crescita dell'import italiano di riso semilavorato e lavorato, cresciuto rispetto allo scorso anno del
16,3% in volume e del 3,2% in termini monetari.
Si tratta di un risultato, sottolineano Borsa Merci e Camera di Commercio di Pavia, su cui ha
pesato la crescita degli arrivi dalla Cambogia, +89,7% su base annua, divenuto primo paese
fornitore dell'Italia.
http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.pv.camcom.it/index.phtml

Residui fitofarmaci, ridotto il limite di utilizzo del Pirimifos-metile
L’ente Nazionale Risi ricorda che con Regolamento (UE) 2016/53 la Commissione Europea ha
modificato a decorrere dal 9 agosto 2016 i Limiti Massimi di Residui di alcuni fitofarmaci riducendo,
tra gli altri, il limite del PIRIMIFOS-METILE nel riso da 5 mg/kg a 0,5 mg/kg. Risulta pertanto
necessario considerare attentamente la riduzione del limite di cui sopra in quanto il risone che sarà
trattato con Pirimifos-Metile dal 9 agosto 2016 e che presenterà un Limite Massimo di Residuo
superiore a 0,5 mg/kg non potrà più essere commercializzato.
www.enterisi.it

Disciplinare di gara Agea sulla Fornitura di riso agli indigenti
Pubblicato il Disciplinare di gara Agea n. 21347 del 01.08.2016 relativo all'affidamento della
fornitura di riso lavorato in aiuto alimentare agli Indigenti in Italia.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di riso lavorato in confezioni (30 % riso di tipo
tondo per minestre + 70 % riso di tipo lungo A per risotti) da un chilo, prodotto e confezionato nel
rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, destinata in aiuto alimentare agli indigenti
in Italia e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’agea, suddivisa
in quattro lotti geografici regionali:
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Lotto 1 - Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia; Lotto 2 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio; Lotto 3 Sardegna, Campania e Basilicata; Lotto 4 - Puglia, Calabria e Sicilia.
Il bando è integralmente consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/5348207.PDF

Satelliti e sensori per prevenire il rischio di infezione da brusone del riso
Per mettere a disposizione dei risicoltori un sistema di allerta in tempo reale sul potenziale rischio
di infezione da Brusone da riso il servizio Fitosanitario di Regione Lombardia ha rinnovato per il
secondo anno la collaborazione con il progetto europeo “ERMES” (http://www.ermes-fp7space.eu/)
dedicato alla risicoltura, che ha come obiettivo quello di supportare il lavoro degli agricoltori
fornendo informazioni provenienti da sensori in campo e sui satelliti.
Intorno alla Terra ruota una costellazione di satelliti che fotografa costantemente le campagne
italiane ed europee. Queste foto vengono elaborate, integrate con dati provenienti dalle centraline
meteorologiche e grazie a complessi modelli di calcolo prevedono i momenti in cui il brusone si
diffonde, mettendo l'agricoltore nelle condizioni di trattare le colture tempestivamente.
Le indicazioni fornite non sono vincolanti per i risicoltori. Il rischio potenziale di infezione (IP) da
brusone è calcolato dal modello colturale WARM accoppiato ad un modello epidemiologico orario
sviluppato dal laboratorio di ricerca Cassandra lab dell’Università degli Studi di Milano.
Il modello fornisce un’indicazione relativa al verificarsi di condizioni ambientali favorevoli allo
sviluppo della malattia calcolate in funzione delle esigenze termiche e di bagnatura fogliare dei
conidi di brusone.
La scelta di effettuare un intervento chimico, spiega l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e
alle foreste, deve sempre essere fatta considerando il reale rischio dello sviluppo della malattia che
si intende controllare, valutandone l’andamento in campo in rapporto allo stadio fenologico della
coltura e alla varietà coltivata.
Fondamentale per i risicoltori è la protezione della pannocchia dagli attacchi del fungo denominato
brusone. Il corretto posizionamento dell’intervento contro questa pericolosa malattia risulta
decisivo per il successo della difesa.
Le elaborazioni sono consultabili al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/Bollettino_brusone_riso_2016/

TURISMO VERDE E AGRICOLTURA ROSA
I mercati contadini di Milano riprendono a settembre. Il 21 agosto
appuntamento a Melegnano.
Sospesi nel mese di agosto i mercati contadini milanesi de La Campagna nutre la Città organizzati
da Cia-Donne in Campo Lombardia riprenderanno il 7 settembre in Piazza Santa Francesca
Romana, l’8 settembre in Piazza San Nazaro in Brolo e il 10 settembre in Piazza Durante.
I mercati contadini di Milano Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3, organizzati da Cia e
Turismo Verde Lombardia riprenderanno il 18 settembre.
Proseguono invece anche ad agosto i mercati agricoli di Melegnano organizzati da Donne in
Campo Lombardia in Piazza della Vittoria. L’appuntamento è per domenica 21 agosto.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Il 25 settembre la 12esima edizione di “Fattorie Didattiche a porte aperte” in
Lombardia
Domenica 25 settembre torna l’evento Fattorie didattiche della Lombardia, con la giornata “a porte
aperte”, a cui parteciperanno 89 aziende agricole e agriturismi, distribuiti in tutto il territorio
regionale.
Il progetto delle Fattorie Didattiche, pensato dall’Assessorato all’Agricoltura di Regione Lombardia,
è nato per mettere in collegamento scuola e agricoltura e costruire un programma educativo di
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lungo respiro sui temi dell’ambiente, dell’educazione alimentare e della biodiversità, portando i
giovani a contatto con la natura.
Per partecipare alle attività è importante prenotare prendendo contatto diretto con le Fattorie. Dal
sito buonalombardia.it sarà possibile, da fine agosto, scaricare una mappa, che aiuterà nella scelta
delle attività e delle aziende dove passare la giornata. In versione cartacea si potrà trovare presso
gli Spazi Regione e presso le sedi regionali delle quattro Associazioni agrituristiche (Agriturist,
Agrivacanze, Terranostra, Turismo Verde). Inoltre, sarà a disposizione del pubblico nei punti
vendita lombardi della catena di negozi Città del Sole - Natura e…, e in occasione di numerose
fiere e eventi locali.
www.turismoverdelombardia.it
www.buonalombardia.it

Online il nuovo sito web dell'associazione Donne in Campo-Cia
Gli inimitabili paesaggi agrari caratteristici delle regioni italiane sono in primo piano sul nuovo sito
web dell'associazione Donne in Campo-Cia, rinnovato nella veste grafica e reso più efficace nei
contenuti. A sottolineare il ruolo insostituibile dell'agricoltura, e dell'agricoltura "rosa", nella
creazione e manutenzione del paesaggio e nella tutela del territorio.
In rilievo l'attività dei gruppi territoriali di Donne in campo, facilmente identificabili per chi voglia
unirsi e partecipare al loro impegno e alla loro attività, poi le "news" dell'associazione e le notizie
dalle regioni e dalle province.
Ma in rilievo anche le novità come l'Agricatering, con i gruppi che lo praticano, e gli "eventi", i
meeting annuali delle Donne in Campo dove si focalizza lo sguardo che il femminile dedica alla
terra, al cibo, alla salute, alla biodiversità e alla tradizione e tesse la trama di un futuro possibile.
Novità costituisce la sezione "temi", dove si riepilogano gli argomenti scaturiti dai meeting e le
attività correlate.
http://www.donneincampo.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 impresa.agricola@cia.it
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