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Intesa sul prezzo del latte. Cia, Confagricoltura e Coldiretti siglano l’accordo 
con Italatte 
Le organizzazioni agricole lombarde Cia, Confagricoltura e Coldiretti  hanno siglato con Italatte, 
società  del  Gruppo  Lactalis  Italia,  un  accordo  sul  prezzo  del  latte  alla  stalla,  valido  fino  a 
Settembre 2012.
La situazione di grande incertezza e preoccupazione che si era venuta a creare in questi ultimi 
mesi, con il mercato del latte senza nessun prezzo di riferimento, è stata scongiurata da questo 
nuovo accordo.                                                                                 
L'intesa rappresenta infatti un punto di incontro tra il prezzo del precedente accordo e le mutate 
condizioni  di  mercato,  che  hanno  già  portato  forti  difficoltà  al  mercato  lattiero  caseario. 
L'accordo  prevede  un  prezzo  in  flessione  solo  del  2,4%  rispetto  allo  stesso  periodo 
gennaio/settembre dello scorso anno, facendo comunque già arrivare, in questo mese di giugno, 
il valore del latte a 38,00 centesimi al litro.                                                                            
“In un mercato che ha visto i prezzi degli scambi di latte sia nazionale che estero toccare i minimi 
storici dopo il 2009” hanno dichiarato le tre organizzazioni in un comunicato stampa diffuso ieri, 
“crediamo sia stato un atto di reciproca responsabilità aver raggiunto un accordo che permette di 
affrontare i prossimi mesi con maggiore fiducia con un prezzo medio che per i primi nove mesi  
dell'anno è di 38,46 centesimi al litro. 
La nuova intesa è frutto di una complessa trattativa che non poteva non tenere conto del nuovo 
scenario  europeo,  ma  cha  da'  continuità  ad  un  rapporto  di  reciproca  fiducia  e  rispetto  tra 
un'azienda  come  Gruppo  Lactalis,  leader  italiano  nei  formaggi  freschi,  e  le  maggiori 
organizzazioni sindacali agricole”.
www.cialombardia.org

FederBio  e  Wwf  Oasi  insieme  per  promuovere  agricoltura  biologica  e 
biodiversità
Promuovere l’agricoltura biologica e la conservazione della biodiversità e del paesaggio agrario: 
questo l’obiettivo dell’accordo siglato da FederBio e Wwf Oasi, la società della Fondazione Wwf 
Italia che si occupa della gestione delle oasi.
L'intesa, che avrà durata triennale,  prevede, in una prima fase di collaborazione, lo sviluppo di tre 
programmi prioritari:  l’affiliazione al sistema Oasi Wwf di aziende agricole biologiche del circuito 
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FederBio che confinino o rientrino nella rete delle oasi; la promozione dei prodotti della società 
cooperativa Terre dell’Oasi, che si occupa di produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei  prodotti  agricoli  bio provenienti  dalle  oasi;  la  realizzazione di  un marchio di  qualità  sulla 
biodiversità. 
www.federbio.it
www.  wwf  .it/  oasi  

Pesci low cost al Mercato Ittico di Milano
A  seguito  dell’accordo   siglato  lo  scorso  16  giugno  tra  istituzioni  regionali,  provinciali  e 
associazioni dei perscatori, sui banchi del Mercato Ittico di Milano sono in vendita i pesci Siluro, 
Carassio  e  Gardon provenienti,  tra  gli  altri,  dal  fiume Ticino,  dal  Lago Maggiore,  dal  lago di  
Varese, e da quelli di Como, Comabbio e Novate Mezzola. Originari dell'Europa centro orientale, 
negli  ultimi  anni  questi  pesci  hanno trovato  nei  laghi  lombardi  l'habitat  ideale per  proliferare, 
diventando  predatori  delle  specie  ittiche  autoctone  e  minacciando  l'equilibrio  del  nostro 
ecosistema lacuale e fluviale. La loro presenza nei laghi e fiumi della Lombardia rappresenta 
anche una risorsa. Si tratta di pesci low cost molto ricercati al Mercato Ittico di Milano, dove la 
loro richiesta è tale da averne addirittura resa necessaria l'importazione dall'estero.
Il  protocollo  d'intesa  siglato  da  l'assessore  regionale  all'Agricoltura,  Giulio  De  Capitani, 
l'assessore regionale al Commercio, Margherita Peroni, il presidente di Sogemi, Luigi Predeval, il 
commissario per la provincia di Como, Leonardo Carioni, gli assessori provinciali con delega alla 
pesca Bruno Specchiarelli (Varese), Carlo Signorelli (Lecco), Severino De Stefani (Sondrio) e le 
associazioni dei pescatori della Lombardia, rappresenta quindi uno strumento per trasformare un 
problema in un'opportunità. Il  documento prevede la commercializzazione, al Mercato Ittico di 
Milano,  del  pescato  proveniente  dai  corsi  d'acqua  lombardi.  Inoltre,  pone  le  basi  per  una 
successiva distribuzione dei pesci meno nobili dei laghi lombardi sui mercati dell'Est Europa, a 
partire da quello di Bucarest, grazie alla mediazione del Consolato della Romania.
Il  progetto,  approvato  con  delibera  della  Giunta  regionale,  è  finanziato  dall'assessorato 
all'Agricoltura della Regione Lombardia, Sogemi, le Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio 
e,  in  rappresentanza  dei  pescatori  lombardi,  si  avvale  della  preziosa  collaborazione 
dell'associazione Grossisti e Commissionari Prodotti Ittici, delle associazioni provinciali Esercenti 
per  il  Commercio  Ambulante  (APECA)  e  dell'Associazione  Nazionale  Autonoma  Piccoli 
Imprenditori della Pesca (ANAPI Pesca). Il contributo pubblico, complessivamente di 41.000 euro, 
permetterà di  avviare la fase sperimentale di  questa iniziativa,  finanziando i  costi  di  raccolta, 
refrigerazione,  trasporto e collocazione del  pescato sul  punto vendita.  Il  mercato garantirà la 
salubrità del prodotto.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

700.000 euro per il credito al settore agricoltura
Contributi per 700.000 euro dalla Regione Lombardia per pagare gli interessi agli agricoltori sul 
sistema  del  credito  di  funzionamento.  "Sono  178  le  aziende  agricole  -  spiega  l'assessore 
all'Agricoltura  Giulio  De  Capitani -  interessate  dal  terzo  provvedimento  di  concessione  delle 
agevolazioni finanziarie. Nel dettaglio si tratta di 714.787 euro a carico di Regione Lombardia, cui 
corrispondono prestiti concessi dal sistema bancario alle piccole e medie imprese agricole per 
14.510.000 euro". "Sono 16 le aziende del settore suinicolo, delle province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Milano e Mantova, che si avvalgono del contributo regionale sui tassi di interesse dei 
crediti - aggiunge l'assessore De Capitani -. Il bando era stato infatti progettato per rispondere 
alla difficile crisi di questo comparto, oltre che per agevolare gli agricoltori nell'accesso al credito". 
"A fronte degli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Mantova - conclude De Capitani - il 
bando è stato chiuso l'11 giugno, per essere riaperto con una dotazione residua di 1,9 milioni di 
euro,  che  sarà  destinata  esclusivamente  alle  domande  provenienti  dalle  aziende  agricole 
mantovane  danneggiate  dal  terremoto".  Per  consultare  il  decreto  della  Direzione  generale 
Agricoltura si rinvia al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.
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Nuovi limiti alla produzione DOCG Franciacorta

Con decreto n 5326 del 18.06.2012 la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia 
ha stabilito di diminuire per le vendemmie dal 2012 al 2015 i quantitativi ad ettaro classificabili  
come DOCG Franciacorta.  
Nello specifico il provvedimento prevede 

 Resa massima di uva in vino classificabile come DOCG Franciacorta: 9,5 t/ha
 Resa massima  di pressatura 60%

Con decreto n. 5328 del 18.06.2012, la stessa Direzione Generale ha altresì  definito le rese 
unitarie al terzo e quarto anno di impianto per la produzione della DOCG Franciacorta:

 3a campagna successiva alla campagna di impianto 4t/ha
 4a campagna successiva alla campagna di impianto 4t/ha

www.agricoltura.regione.lombardia.it

Mangimi: i dati sulla produzione europea 2011  
Presentati da Assalzoo nel corso di una recente assemblea di Fefac (Federazione europea tra i 
produttori  di  mangimi  composti),  tenutasi  a  Bruxelles,  i  dati  relativi  alla  produzione  europea 
mangimi del 2011.
L’anno scorso, la produzione complessiva nel vecchio continente è stata pari a 151 milioni di 
tonnellate (- 0,3% rispetto al 2010), mentre il fabbisogno degli allevamenti si è attestato attorno ai 
467 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo, il fatturato dell'industria europea dei mangimi è 
stato pari a 50 miliardi di euro. Più nel dettaglio l'assemblea ha fotografato uno scenario di risultati 
contrastanti  per  l'industria  europea  ancora  influenzata  dalla  forte  oscillazione  dei  prezzi  dei 
cereali. Nel 2011 si sono registrate, infatti, tendenze diverse, come le performance fortemente 
negative di Repubblica Ceca (-14%) e Danimarca (- 6,6%), mentre Germania, Polonia e Italia 
hanno registrato una crescita di circa il  3% della produzione. Per quanto riguarda gli  specifici 
comparti si registra una battuta di arresto per la produzione di mangimi per bovini (-2,1%) e suini 
(-0.6%),  mentre  segna  una  costante  crescita  la  produzione  per  l'alimentazione  dei  polli, 
aumentata dell'1,1%.
I dati relativi alla produzione italiana verranno presentati nel corso dell'assemblea di Assalzoo in 
programma il prossimo 22 giugno a Bologna.
www.  assalzoo  .it  

Crescono le esportazioni per l'industria italiana delle macchine agricole
Nel 2011 le esportazioni di trattrici hanno raggiunto un valore complessivo di quasi 1,4 miliardi di 
euro, con una crescita del 14,2% rispetto all'anno precedente e con un saldo attivo della bilancia 
commerciale incrementato del 16,7%. Le esportazioni di macchine agricole raggiungono invece 
un valore di oltre 2,5 miliardi di euro, con una crescita del 14,7%. In salita anche l'export anche 
delle macchine per movimento terra, che raggiungono un valore di 1.547 milioni di  euro, che 
incrementa il risultato del 2010 con un netto +37,5%. Tali dati di mercato sono stati diffusi lo 
scorso  20  giugno  a  Bologna  nell'ambito  dell'Assemblea  Generale  di  Federunacoma,  la 
Federazione che  in  seno  a  Confindustria  rappresenta  le  industrie  di  settore.  L’incremento  si 
conferma  anche  nel  primo  trimestre  del  2012  con  una  crescita  del  24,8%  per  le  trattrici,  
dell'11,2%per le macchine agricole, del 29,6% per le macchine movimento terra.
www.federunacoma.it

Come rispettare gli impegni sulla condizionalità 
È in programma il prossimo 26 giugno allo Ster di Cremona,  Via Dante 136, la quarta data del 
ciclo  di  incontri  dedicato  ai  vigenti  impegni  nell'ambito  della  condizionalità,  organizzato  sul 
territorio  lombardo  dalla  Direzione  Generale  Agricoltura  in  collaborazione  con  ERSAF.
Destinatari principali del ciclo di eventi sono le aziende agricole lombarde beneficiarie, attuali o 
potenziali,  dei  programmi  di  sostegno  per  la  ristrutturazione/riconversione  dei  vigneti,  per  la 
vendemmia verde, per il premio di estirpazione, nonché dei contributi previsti per le misure 211 
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”Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”, 214 “Pagamenti Agroambientali” e della 
misura 221 “Imboschimento dei terreni agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Durante gli  incontri  i  tecnici  della  Direzione Generale Agricoltura  illustreranno  sia  gli  impegni 
comuni  a  tutte  le  aziende  agricole  sia  quelli  specifici  per  tipologia  aziendale  (cerealicola, 
zootecnica,  viticola,  frutticola,  ecc.),  per  offrire  un  inquadramento  di  facile  comprensione  e 
d’immediato risvolto pratico degli impegni che gli agricoltori sono tenuti a rispettare.
Ai  partecipanti  agli  incontri  verranno  anche  consegnati  materiali  informativi  specifici  in  base 
all’indirizzo produttivo della singola azienda.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213522896810&packedargs=menu-
to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper     

***
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.  

Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006  
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore:  Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione:  Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano 
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi 
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i 
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.
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