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IN PRIMO PIANO

Via libera dalla Commissione europea al nuovo Psr di Regione Lombardia 
La Commissione europea ha formalmente approvato ieri  il  Programma di  sviluppo rurale della
Regione  Lombardia  per  il  periodo  2014-2020.  In  totale  si  tratta  di  1,2  miliardi  di  euro  di
finanziamento pubblico, disponibili per il settennato, di cui 499 milioni di euro dal bilancio dell'Ue e
659 milioni di euro di cofinanziamento nazionale.
IL  PSR  per  la  Lombardia  dà  particolare  rilievo  alle  azioni  legate  al  potenziamento  della
competitività del settore agricolo e dei produttori primari, nonché al ripristino, alla salvaguardia e
alla valorizzazione degli ecosistemi. Circa 3 200 agricoltori otterranno un sostegno da parte del
PSR  per  investimenti  nella  ristrutturazione  e  ammodernamento  delle  loro  aziende  o  nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Oltre ad agire sulla competitività, tali investimenti contribuiranno anche a migliorare la sostenibilità
ambientale e mitigare i cambiamenti climatici. Gli investimenti  saranno anche incentivati  grazie
all'attivazione  di  uno  specifico  strumento  finanziario,  un  fondo  di  credito  che  sosterrà  gli
investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Più di 100 000 ha di
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terreni agricoli saranno oggetto di contratti agro-ambientali-climatici che sosterranno la biodiversità
e la gestione del suolo e delle acque, mentre altri 110 000 ha di terreni agricoli saranno oggetto si
sostegno nelle zone montane.
Le quattro principali misure del Psr in termini di bilancio (finanziamento pubblico totale) sono:
- 409 milioni di euro assegnati alla misura 4 (investimenti in immobilizzazioni materiali)
- 240,3 milioni di euro assegnati alla misura 10 (pagamenti agro-ambientaliclimatici)
- 103,2 milioni stanziati per la misura 8 (silvicoltura)
- 78 milioni stanziati per la misura 13 (zone soggette a vincoli naturali)
Maggiori approfondimenti anche sulle singole misure del nuovo Psr lombardo sui prossimi numeri
di Impresa Agricola News.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it/factsheet-
lombardia_it.pdf

LATTE

Prezzo del latte in Lombardia, convocato per il 28 luglio il tavolo di trattativa
È convocato per martedì 28 luglio, a Milano, il Tavolo sul latte, finalizzato a raggiungere un accordo
che determini il nuovo prezzo di vendita alla stalla.
“Dopo i buoni risultati raggiunti sul piano tecnico, mi aspetto che ora i rappresentanti dei produttori
e della trasformazione raggiungano un accordo". Ha affermato l'assessore regionale all'Agricoltura
Gianni Fava.
"Il prezzo del latte manca da oltre un anno”, ha ammonito Fava, “e non credo vi siano le condizioni
per  tergiversare  ulteriormente.  Uno  scenario  di  incertezza  non  porta  effetti  positivi  né  per  i
produttori e nemmeno per il mondo della trasformazione".
La  Lombardia  è  la  prima  regione  italiana  nella  produzione  di  latte  (42  per  cento  del  volume
nazionale), con oltre 4.000 imprese attive e un terzo dei formaggi Dop Made in Italy.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Formaggi  con  latte  in  polvere,  prorogato  al  29  settembre  il  termine  per
rispondere alla diffida Ue 
La Commissione europea ha spostato in avanti il termine di risposta alla lettera di diffida per la
fabbricazione di prodotti lattiero caseari a partire da polvere di latte
La Commissione europea, su richiesta dell’Italia, ha concesso una proroga all’Italia in merito alla
richiesta di porre fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte
ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari. (Cfr. Impresa Agricola News n. 26 del 2
luglio 2015). 
Tale  divieto  è  previsto  da  una  legge  nazionale  dell’11 aprile  1974.                        
Bruxelles ha ora deciso di posticipare al 29 settembre 2015 il termine di risposta alla lettera di di
avvio di una procedura di infrazione, attualmente in fase precontenziosa, in merito al divieto di
impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-casearie. 
www.politicheagricole.it

Studio Ue: consegne latte in aumento di appena l’1% nonostante la fine delle
quote
Pubblicato nei  giorni  scorsi  dalla  Commissione europea un rapporto sulle  prospettive a medio
termine per  i  mercati  agricoli  dell’Unione,  con particolare  riguardo a seminativi,  latte  e  carne.
Secondo lo studio l'anno solare si chiuderà con un aumento delle consegne di latte "di appena l'un
per cento rispetto a quelle del 2014, nonostante la fine delle quote latte. 
Alla luce della proroga dell'embargo russo, il rapporto prevede che la maggiore produzione di latte
sarà indirizzata verso la produzione di latte in polvere e burro, piuttosto che di formaggio. 
Per i cereali, considerato il raccolto record dello scorso anno (329 milioni di tonnellate, circa il 14%
in più rispetto alla media), é previsto un aumento dell'export di quasi il 60% rispetto alla media per
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la carne, un’ulteriore crescita della produzione di quella suina, grazie al calo dei prezzi dei mangimi
e un leggero aumento delle scrofe. 
Le carni avicole, secondo il rapporto, "proseguono nel loro stabile sviluppo. Probabile un aumento
anche  della  produzione  di  carne  bovina,  trainata  dalla  crescita  del  numero  di  capi  e  dalle
opportunità di export.
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/2015-07_en.pdf

MERCATI

Migranti  nel  mercato  del  lavoro,  l’agricoltura  è  in  testa  per  crescita  di
occupati 
Presentato ieri alla Camera il quinto rapporto annuale "I migranti nel mercato del lavoro in Italia".
Secondo lo studio, sono 2.294.120 gli occupati stranieri in Italia, con una crescita di 111.000 unità
registrata nel 2014. Tale crescita ha compensato il contemporaneo calo di 23.000 occupati italiani,
confermando una tendenza che si era già registrata nel corso degli anni della crisi economica. La
crescita  dell'occupazione  degli  stranieri  nel  2014  é  particolarmente  significativa  nei  settori
dell'agricoltura (+13,8%), dell'industria (+7,6%), del commercio (+7%). il 76,8% dei migranti svolge
mansioni di qualifica medio-bassa e il 79,8% percepisce salari mensili che non superano i 1.200
euro. L'Italia si conferma il terzo paese europeo in termini di accoglienza di cittadini stranieri, con
4,9 milioni di migranti, e l'unico di questi paesi che mantiene un tasso di occupazione degli stranieri
superiore a quello dei lavoratori autoctoni.
Il rapporto e la sintesi sono disponibili sul sito www.integrazionemigranti.gov.it.

Istat: a giugno i prezzi degli alimentari in aumento dell’1% su base annua 
Secondo quanto reso noto dall’Istat nei giorni scorsi, a giugno 2015 l'indice dei prezzi al consumo
di  prodotti  alimentari  e  bevande  analcoliche  è  aumentato  dello  0,1% sul  mese  precedente  e
dell'1% su base annua. Un contributo a spingere il Paese fuori dalla deflazione giunge quindi dal
"made in Italy"  agroalimentare con il  carrello  della spesa che,  rispetto alla  scorso anno,  vede
aumentare i listini della frutta fresca del 3.2% (con una crescita anche rispetto al mese di maggio),
delle verdure (i  cui  prezzi crescono di  10 punti  percentuali,  seppur in rallentamento rispetto al
mese precedente) e dell'olio d'oliva (+6,6%). Stenta invece il comparto della zootecnia da carne.
www.cia.it
www.istat.it

Anche sul Parmigiano Reggiano gli effetti della crisi greca
La crisi della Grecia preoccupa anche il Parmigiano Reggiano. Il mercato greco vale infatti 563
tonnellate di export, pari a circa 15mila forme, e questo dato, riferito al 2014 ha già scontato un
calo di quasi 300 tonnellate rispetto al 2013, ovviamente legato al fatto che la caduta dei redditi dei
consumatori greci ha spostato i consumi su prodotti di minor costo e qualità rispetto al Parmigiano
Reggiano. “In buona sostanza”, ha spiegato il Presidente del Consorzio Giuseppe Alai, “la crisi
greca,  in  termini  di  esportazioni,  è  costata  in  misura  comparabile  all’embargo  russo  (400
tonnellate)”. 
http://www.cremonafiere.it/osservatorio-agrifood/

Ismea: per le patate novelle si chiude una stagione positiva
Si avvia a conclusione la campagna di commercializzazione delle patate novelle, con le quotazioni
che  si  mantengono  su  livelli  nettamente  più  elevati  rispetto  all'anno  scorso.
E’ quanto emerge da un'analisi  Ismea che,  nel  periodo compreso tra inizio marzo e la  prima
settimana di  luglio,  rileva  alla  prima  fase  di  scambio  un  aumento  dei  prezzi  di  circa  il  60%.
L'offerta in tutte le aree di produzione è risultata inferiore alle richieste del mercato, a seguito di un
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taglio  degli  investimenti  (del  20% in Sicilia  e attorno al  10% in  Puglia  e  Campania)  e di  una
contestuale flessione delle rese medie unitarie. Riguardo alle patate comuni, la cui raccolta è ormai
imminente,  le operazioni di  scavo, rende noto l'Ismea,  partiranno in leggero ritardo rispetto ai
normali calendari, a causa delle piogge primaverili che hanno rallentato le semine. Da rilevare che,
dopo  il  bilancio  particolarmente  deludente  della  scorsa  campagna  di  commercializzazione,
caratterizzata da prezzi bassi e da una forte pressione concorrenziale della merce Nordeuropea,
gli  investimenti  hanno  subito  in  Italia  una  decisa  flessione,  stimata  attorno  al  10%.
www.ismea.it

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Diffuse le linee guida Agea per controlli ex post su Ocm Unica
L'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha diffuso le linee guida regionali per l'esecuzione
delle verifiche “ex post” (finalizzate al controllo mantenimento impegni) degli obblighi disposti dal 
regolamento comunitario 1308/2013 sull'ocm unica. La circolare è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54301414&idpage=6594156&indietro=Home

Precisazioni di Agea su agricoltore attivo e proroga documenti giustificativi
Sian
L'Agenzia per le erogazioni agricoltura (Agea) ha pubblicato una circolare contenente integrazioni
e  precisazioni  a  precedenti  comunicazioni  riguardanti  la  riforma  della  Pac.  In  particolare  il
documento contiene alcune precisazioni ai fini della verifica del requisito di "Agricoltore in attività" e
proroga al 31 luglio il termine per l'esecuzione delle attività di registrazione nel Sian dei documenti
giustificativi ai fini dell'assegnazione dei titoli, delle movimentazioni aziendali, delle cause di forza
maggiore e delle circostanze eccezionali.
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54302173&idpage=6594156&indietro=Home

Sviluppo rurale, comunicazione di recesso entro il 31 luglio
Il termine per la presentazione della comunicazione di recesso dagli impegni relativi allo sviluppo
rurale, ai sensi dell'art. 46 del reg. (ce) 1974/2006 (clausola di revisione), è fissato al 31 luglio
2015. È quanto reso noto da Agea in una circolare consultabile al link: 
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54302173&idpage=6594156&indietro=Home

Circolare Agea su aiuti comunitari per assicurazioni su vite da vino
Pubblicata sul sito di Agra una circolare contenente le istruzioni operative per la presentazione
delle richieste agli aiuti comunitari per le assicurazioni sulla vite da vino per il raccolto 2015.
Le domande di aiuto possono essere presentate solo in forma telematica entro il
termine ultimo del 7 agosto 2015.
La  circolare  è  consultabile  al  link                                :
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54302860&idpage=6594156&indietro=Home

pag. 4/6

http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54302860&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54302860&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54302173&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54302173&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54302173&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54302173&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54301414&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54301414&idpage=6594156&indietro=Home
http://www.ismea.it/


VARIE 

Foreste, convenzione tra Regione Lombardia e Corpo Forestale dello Stato 
La Giunta regionale lombarda ha approvato nei giorni scorsi uno Schema di convenzione con il
Corpo  Forestale  dello  Stato,  comando  regionale  della  Lombardia,  per  la  certificazione  dei
cosiddetti  materiali  forestali  di  propagazione,  cioè  sementi  e  piantine  per  effettuare  le
ripiantumazioni. "L'accordo”, ha spiegato l’Assessore all’agricoltura Gianni Fava, “sarà operativo
fino  al  31  dicembre  2017.  La  Direzione  generale  dell'Agricoltura  intende  affidare  con  una
convenzione al Comando regionale Lombardia del Corpo Forestale dello Stato i controlli in loco
presso le aree di raccolta di semi forestali inserite nel Registro regionale dei Boschi da Seme e
presso  i  vivai  delle  imprese  che  hanno  richiesto  la  certificazione  dei  materiali  forestali  di
moltiplicazione, come previsto dal decreto legislativo 386 del 2003. Il Coordinamento regionale del
Corpo Forestale dello Stato terrà una relazione annuale alla Direzione generale Agricoltura della
Lombardia  su tutti  i  certificati  rilasciati.  La spesa complessiva per  l'esecuzione delle  attività  di
controllo ammonta complessivamente a 75.000 euro per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.
www.agricoltura.regione.lombardia.it 

FUORI E DENTRO EXPO

Domani 17 luglio la giornata Anabio in Expo. Tavola rotonda e assemblea
nazionale
La  Cia  in  Expo  non  è  semplicemente  impegnata  a  promuovere  l’agricoltura  biologica,  ma  a
sostenere un’agricoltura che fa del “bio” il protocollo di coltivazione per garantire tutela ambientale
e valorizzazione della biodiversità e dei territori. Proprio per questo motivo, la “giornata” di Anabio
all’Esposizione Universale, venerdì 17 luglio al Teatro della Terra nel Biodiversity Park, rappresenta
un appuntamento fondamentale per tutto il sistema Cia. Due le sessioni di lavoro: la mattina la
tavola rotonda “Come attribuire un valore economico alla  biodiversità agricola”  e il  pomeriggio
l’Assemblea nazionale di Anabio. Interverranno, tra gli altri, il presidente della Cia Dino Scanavino,
il presidente di Anabio Federico Marchini, il viceministro alle Politiche Agricole Andrea Olivero, il
rappresentante della Fao Mario Marino, il direttore generale Protezione della natura e del mare del
ministero dell’Ambiente Carmela Giarratano, la senatrice Susanna Cenni, nonché i presidenti delle
altre associazioni biologiche italiane (Federbio, Aiab, Assobio, Città del Bio).
http://www.cia.it/anabio/

Il primo Festival dell’Agriturismo italiano fa tappa a Pavia e Lodi
Prosegue in provincia di Pavia e Lodi il “tour” del primo Festival nazionale dell’Agriturismo italiano,
la  rassegna  promossa  in  concomitanza  di  Expo  da  Cia-Confederazione  italiana  agricoltori  e
Turismo Verde che ha l’obiettivo di far conoscere la cucina rurale italiana attraverso lo scambio di
esperienze tra agriturismi della penisola.
Il festival farà tappa il 18 luglio a partire dalle 20.30 all’ l’agriturismo Bricco dei Ronchi di Bosnasco
(Pv),  in  via  Sparano  46  -  www.agriturismoilbricco.it.  Ospite  dell’azienda  agricola  pavese  sarà
l’agriturismo  romagnolo  Il  Farneto  di  Sogliano  Rubicone  (Fc)  -
https://www.facebook.com/ilfarneto.agriturismo. 
Sabato  25  luglio  alle  20.30  invece  la  Tenuta  Belvedere  di  Gravellona  Lomellina  (PV)  -
www.tenutabelvederegravellona.it,  ospiterà  l’agriturismo  Viantiqua  di  Fidenza  (PR)
www.viantiqua.it   , facendo degustare le specialità dell’Emilia Romagna. 
Tra le due date previsto un appuntamento anche a Lodi, il 21 luglio alle 20.30, presso l’agriturismo
San Lucio - www.agriturismosanlucio.it, che ospiterà l’agriturismo Marina Piccola di Avetrana (TA)
https://it-it.facebook.com/AGRITURISMOMARINAPICCOLA,  facendo  degustare  le  specialità
pugliesi. 
La rassegna è un’occasione unica per degustare la  vera cucina tradizionale italiana nelle sue
molteplici declinazioni territoriali: gli agriturismi lombardi ospitano nei fine settimana agriturismi che
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arrivano da altre regioni, organizzando le “cene della terra” con i menù che vengono preparati dai
cuochi e dalle cuoche delle aziende agricole ospiti, utilizzando i prodotti delle loro zone. 
Al termine di ogni week-end tanto l’agriturismo ospitante quanto quelli ospitati saranno ricevuti da
Cia in Expo e i cuochi e le cuoche saranno insigniti della qualifica di Agrichef.
Il Festival dell’agriturismo proseguirà fino al termine di Expo con un ricco calendario di incontri che
vedrà coinvolte diverse aziende lombarde e della penisola.
Per  ulteriori  informazioni  e  aggiornamenti  sulle  iniziative                             :
https://www.facebook.com/pages/Festival-dellAgriturismo-Italiano/582876275148775?fref=ts
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.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.

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: Mario Lanzi 
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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