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Primo successo della mobilitazione unitaria
LATTE: RIPARTE LA TRATTATIVA, 
LA CIA LOMBARDIA RIMANE MOBILITATA
Dopo il blocco di alcuni caseifici, domani mattina incontro con Assolatte alla Prefettura di 
Brescia 
All'indomani della rottura della trattativa per il  prezzo del latte, la  decisa mobilitazione unitaria 
messa in  campo oggi  dalla  Cia-Confederazione italiana agricoltori  della  Lombardia,  insieme a 
Coldiretti e Confagricoltura, ha raggiunto i primi obiettivi.
Domattina,  alla  Prefettura di  Brescia,  le  organizzazioni  agricole lombarde torneranno infatti  ad 
incontrarsi  con  Assolatte.  “L'impegno  unitario  continua  ad  essere  un  elemento  strategico  - 
sottolinea il presidente della Cia Lombardia Mario Lanzi- capace, come oggi, di portare risultati  
tangibili  per le imprese agricole”. “Domani si  torna a trattare -continua Lanzi-  con l'obiettivo di  
arrivare ad un risultato utile entro la fine dell'anno, mantenendo alto il livello di mobilitazione di  
tutto il settore. Agli allevatori lombardi -aggiunge il presidente della Cia- va riconosciuta infatti, con  
l'avvio del prossimo anno, un'equa remunerazione del latte alla stalla, che deve essere in linea con 
la decisa ripresa delle quotazioni del prodotti lattiero-caseari e con i costi di produzione, la cui  
morsa non hai mai cessato di stringere”.
Le recenti stime che vedono al rialzo il Pil e i consumi interni devono tradursi -evidenzia la Cia  
Lombardia-  in  un  immediato  recupero  dei  redditi  agricoli  che  in  questi  anni  hanno  avuto  
un'erosione drammatica, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di interi comparti.

***

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI: LINEE GUIDA
PER L'INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI
Con il decreto della Dg Sanità n. 13100 del 3 dicembre 2009, sono state approvate le Linee guida 
indicazioni in merito alle modalità applicative delle sanzioni previste per le violazioni ai requisiti sta-
biliti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti dai Regolamenti del "pacchetto igiene", previste 
dal Dlgs 193/2007. Le Linee guida riguardano inoltre l'interpretazione di alcuni requisiti contenuti 
negli agli allegati ai regolamenti comunitari 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari) e 853/2004 
(igiene degli alimenti di origine animale). Si tratta di uno strumento utile anche per le aziende agri-
cole e per gli operatori che ricapitola, tra l'altro,  i requisiti in materia di igiene e gli adempimenti 
nella tenuta delle registrazioni, previsti dall'allegato I parte A del Reg. Ce n. 852/2004.
Le Linee guida, oltre a riportare quanto previsto alla normativa comunitaria, offrono una traccia per 
individuare le casistiche più frequenti, nell'ambito delle produzioni relative al latte crudo e ai prodot-
ti lattiero-caseari trasformati; uova e ovoprodotti; nonché sui requisiti generali in materia di igiene 
nelle fasi successive alla produzione primaria, importanti anche ai fini della condizionalità. 
Un intero capitolo delle Linee guida è dedicato alle procedure di autocontrollo (Haccp) con indica-
zioni sulle analisi dei pericoli e dei punti di controllo. Le linee guida rappresentano quindi una sinte-
si degli obblighi a cui gli operatori del settore della produzione alimentare devono attenersi, il cui 
mancato  adempimento  comporta  le  sanzioni  amministrative  e  penali  introdotte  dalla  Dlgs 
193/2007. 
Per approfondimenti:
http  ://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Sanita  
%2FDetail&cid=1213323103638&p=1213289695825&pagename=DG_SANWrapper
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TARIFFE CONTROLLI UFFICIALI: LE LINEE GUIDA
RIBADISCONO L'ESENZIONE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA
Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, previsto dal Dlgs 19 novembre 2008, n. 
194 che riguarda il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, la Unità organizzativa Veterinaria 
della Dg Sanità della Regione Lombardia ha fornito delle indicazioni applicative con la redazione 
delle  Linee  Guida   al  Dlgs  n.  194/2008,  inviate  alle  Asl  lombarde  con  la  nota   prot.  n. 
H1.2009.0043139 del 10 dicembre 2009. 
Come già anticipato con altre precedenti note sul tema, la Dg Sanità ha ribadito l'esclusione della 
produzione primaria dal campo di applicazione del decreto legislativo in questione, specificando 
che questa esclusione vale a prescindere dalla tipologia del compratore finale a cui viene venduto 
il prodotto. Nelle Linee guida è evidienziato che sono da considerare come produzione primaria 
-secondo la definizione del regolamento (CE) n. 178/2002-  tutte le fasi della produzione, dell'alle-
vamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione 
zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti 
selvatici. Viene citato inoltre che le aziende agricole sono iscritte alla Camera di commercio con la 
classificazione (Ateco 2008) con il codice 01 -coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
caccia e servizi connessi. In questa classificazione, relativa all'attività primaria,  sono incluse le at-
tività di servizio accessorie all'agricoltura, alla caccia e alle attività a queste relative, comprese le 
imprese che trasformano in prevalenza i propri prodotti agricoli all'interno dell'azienda, come, ad 
esempio, la produzione di vino da uve prevalentemente proprie e la produzione di olio di pressione 
da olive di propria produzione. Pertanto tali attività sono escluse dall'applicazione delle tariffe per i 
controlli sanitari ufficiali.
Per approfondimenti:
http://www.sanita.regione.lombardia.it

***
APPUNTAMENTI

AGRIFEST “LA CAMPAGNA INCONTRA LA CITTA'”: 
DOMENICA 20 DICEMBRE A SESTO SAN GIOVANNI (MI)
La Cia – Confederazione Italiana Agricoltori di Milano-Lodi ed  Amiqua – Associazione Migliora-
mento Qualità della vita, con il patrocinio dell’Assessorato al commercio del comune di Sesto San 
Giovanni, domenica 20 dicembre 2009, presso lo Spazio Arte (via Maestri del lavoro – viale Marelli 
a Sesto San Giovanni (Mi), dalle 9.30 alle 18,  organizzano la terza edizione di  Agrifest  il luogo in 
cui la campagna incontra la città,  per regalare sapori e raccontare i saperi di chi coltivando la ter-
ra, trasformando i frutti del proprio lavoro, allevando animali, produce il cibo che ogni giorno viene 
consumato. Il programma prevede, alle ore 12,  le letture “Eco-alfabeto dell’incerto futuro” con ape-
ritivo. Alle 12.30 l' appuntamento sarà con la polenta e spezzatino, con ingredienti di aziende del 
Parco del Ticino.
Agrifest vuole essere soprattutto un grande mercato di produttori e prodotti agricoli,  dove i visitato-
ri potranno acquistare ortaggi freschi, formaggi (di vacca, pecora, capra e bufala), salumi, carne di 
struzzo, olio, marmellate, vino, pasta fresca, miele, salse e mostarde, riso, farine e altro e la raspa-
dura lodigiana. L'iniziativa offre un  luogo in cui assaggiare e degustare insieme prodotti di alta 
qualità della tradizione lombarda e non solo, grazie agli spuntini volanti che saranno serviti durante 
la giornata.  
Questa terza edizione invernale di Agrifest sarà così un  grande mercato di Natale  con i prodotti 
della terra per un originale e gustoso regalo.
Per informazioni:
ufficio stampa Cia Milano-Lodi
tel. 3470865513 
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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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