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IN PRIMO PIANO

L’Ue  semplifica  le  sanzioni  Pac.  In  arrivo  riduzioni,  controlli  preliminari  e
“cartellino giallo” 
Il sistema di sanzioni amministrative legate agli aiuti diretti della politica agricola comune (Pac)
sarà semplificato. Ad annunciarlo, il commissario Ue all'agricoltura, Phil Hogan, dichiarando che un
pacchetto  di  misure  "è attualmente  in  cantiere".  La  Commissione europea ha proposto,  per  il
sistema dei pagamenti diretti,  a partire dal 2016, una possibile multa equivalente a 1,5 volte il
valore dell'area in eccesso dichiarata. Oggi la sanzione può arrivare a più del doppio. Questo si
aggiungerebbe al meccanismo dei controlli preliminari sulle domande di aiuti, adottate a novembre
2015, Altra novità in cantiere è quella del cartellino giallo per un agricoltore che viola le regole per
la prima volta: se la sua dichiarazione in eccesso "è inferiore del 10% all'area dichiarata, la multa
amministrativa sarà dimezzata", ha spiegato il commissario europeo all'agricoltura, aggiungendo
che  poi  "l'anno  successivo  sarà  sottoposto  a  un'ispezione".  Hogan  ha  poi  annunciato  future
semplificazioni anche per "intervento pubblico e stoccaggio privato, licenze di import ed export,
organizzazioni dei produttori" e per l'inizio del 2016 anche facilitazioni degli obblighi dei piccoli
beneficiari per gli strumenti finanziari dello sviluppo rurale.
Il commissario ha poi concluso affermando di voler valutare l’attuazione delle regole del greening a
un anno dalla loro applicazione, applicando alcuni cambiamnti dal 2017.
“L’annuncio di Hogan è positivo e frutto di un lavoro importante che stiamo portando avanti insieme
da mesi per riorganizzare la Pac e renderla più efficace”, ha commentato il ministro delle Politiche
agricole Maurizio Martina. “Abbiamo bisogno di una Pac con meno burocrazia e più strumenti a
disposizione degli agricoltori”.
http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm
www.politicheagricole.it

MERCATI

L'export agroalimentare sempre più da record tocca quota 34 miliardi. Cia: sia
punto di partenza 
Sotto la spinta di vino, formaggi, salumi, pasta e ortofrutta, nei primi undici mesi del 2015 l’export
agroalimentare italiano ha sfiorato i 34 miliardi di euro, di cui oltre 22 miliardi realizzati all'interno
dei confini comunitari. È quanto emerge dai dati Istat sul commercio con l’estero diffusi nei giorni
scorsi. Nell’anno di Expo l'export agroalimentare si conferma quindi da record, con un aumento
rispetto allo scorso anno di oltre 6 punti percentuali. In particolare i consumatori tedeschi hanno
speso per cibi e prodotti agricoli italiani poco meno di 6 miliardi. Sulle tavole dei francesi e degli
inglesi, invece, sono finiti complessivamente circa 6,7 miliardi di prodotti nostrani. Oltre i confini
comunitari,  si  conferma  invece  la  performance  positiva  del  mercato  Usa  che,  tra  gennaio  e
novembre 2015, ha rappresentato lo sbocco commerciale per oltre 3,3 miliardi di euro di prodotti
agroalimentari del Belpaese. “I numeri positivi sul commercio estero” commenta il presidente di Cia
– Agricoltori italiani, Dino Scanavino, “avvicinano ulteriormente il record storico di 36 miliardi di
export e assumono una connotazione ancor più importante se si considera che la crescita è stata
trainata da mercati strategici, sia nell'area Euro sia negli Stati Uniti. Ma il record di esportazioni
deve rappresentare un punto di partenza e non, al contrario, essere visto come un traguardo”,
continua Scanavino.  "È necessario un cambio di  passo perché,  pur continuando a dimostrare
quella dinamicità che la distingue dagli altri comparti produttivi, sono ancora molti gli agricoltori che
faticano a uscire dalla crisi.  Sono quindi  urgenti  risposte di  politica,  sia in  sede nazionale sia
comunitaria, che vadano verso l'alleggerimento della burocrazia e la semplificazione, il riequilibrio
dei rapporti  di filiera, la remunerazione dei redditi delle aziende, la messa a punto di strumenti
moderni per gestire le incertezze e le emergenze di mercato. Di pari passo, occorrono risposte sul
fronte commerciale e diplomatico, a partire dalla risoluzione della crisi russa che sta penalizzando
fortemente le nostre produzioni”.
www.cia.it / www.politicheagricole.it
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L’agricoltura lombarda vale 1/6 del sistema agroalimentare italiano 
La Lombardia si conferma prima regione agricola d’Italia e tra le prime in Europa.
È quanto emerge dal documento “L’Agricoltura lombarda conta – 2015”, che contiene i dati Istat
più  recenti  elaborati  in  collaborazione  con  l'Istituto  Nazionale  di  Economia  Agraria  (Inea).  
La Lombardia produce il 37% del latte italiano, il 42% del riso italiano, il 40% dei prodotti suinicoli
italiani.   
Nel 2014 il valore dell’intero sistema agricolo lombardo equivaleva a 36,5 miliardi di euro, ovvero a
circa un sesto (16,7%, per l’esattezza) del valore del sistema agroalimentare di tutta Italia. Nello
stesso anno, l’agricoltura lombarda ha corrisposto al 10,1% del Pil regionale, mentre l’incidenza sul
Pil  nazionale  è  stata  pari  al  13,5%.                          
Inoltre  il  valore  aggiunto  prodotto  dell’industria  alimentare  e  delle  bevande,  nel  2014,  è  stato
stimato  in  circa  6,2  miliardi  di  euro,  pari  al  23,9%  del  relativo  valore  aggiunto  dell’industria
alimentare nazionale. 
Per approfondimenti sul report Inea:
http://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/news/approfondimenti/agricoltura-lombarda-
sistema-agroalimentare-italiano.html

Continuano  a  salire  i  prezzi  di  cibi  e  bevande.  Cia:  valorizzare  il  ruolo
dell'agricoltura
In un contesto di generale contrazione dell'inflazione nazionale che, per il terzo anno consecutivo,
rallenta portandosi su un livello di variazione pressoché nulla (0,1% nel 2015), i prezzi al consumo
di  cibi  e bevande continuano a crescere e chiudono l'anno con un aumento di  oltre un punto
percentuale sul  2014. È quanto  emerge da un'analisi  della  Cia-Agricoltori  italiani  sui  dati  Istat
diffusi nei giorni scorsi.
In particolare,  sono stati  i  prodotti  ortofrutticoli  a registrare l'incremento più importante rispetto
all'anno precedente, con i prezzi di frutta fresca cresciuti del 3,5% e quelli della verdure di oltre il
6%. 
Se nel 2015 c'è stato un timido rialzo generale dell'inflazione, ha osservato il presidente della Cia
Dino  Scanavino,  lo  si  deve  anche  e  soprattutto  all'agricoltura.  Ecco  perché  continueremo  a
sottolineare con urgenza la necessità di trasferire il rialzo dei prezzi alimentari sulle fasi a monte
della filiera. Il divario in termini di prezzi e remunerazione che penalizza l'agricoltura rispetto agli
anelli terminali della catena del valore deve essere colmato al più presto, attraverso e all'interno di
un disegno strategico di politica agricola. 
www.cia.it

Trattori: picco di vendite a fine anno 
Le immatricolazioni di trattori e macchine agricole targate registrano un’impennata negli ultimi due
mesi del 2015, e portano ad un bilancio conclusivo migliore rispetto alle previsioni. 
È  quanto  emerge  dai  dati  diffusi  nei  giorni  scorsi  dalla  Federazione  italiana  dei  costruttori  di
macchine  agricole  FederUnacoma  che  spiega:  “L’andamento  delle  vendite  nel  nostro  Paese,
negativo fino al mese di ottobre, ha infatti  segnato una crescita vistosa nel mese di novembre
(+37,8%)  e  nel  mese  di  dicembre  (+50,9%),  consentendo  di  chiudere  l’anno  con  un  numero
complessivo di 18.428 unità, corrispondente ad una crescita dell’1,4% rispetto al 2014. La forte
accelerazione delle immatricolazioni nella fase finale del 2015, che riporta nella statistica il segno
positivo  dopo  sei  anni  di  costante  decremento  è  dovuta  in  buona  parte  al  moltiplicarsi  delle
richieste di finanziamento legate ai Piani di sviluppo rurale PSR (finanziati in buona parte con fondi
comunitari), in vista della chiusura delle pratiche amministrative per l’anno 2015”.
Mercato in crescita anche per le mietitrebbiatrici, che raggiungono la quota di 345 unità vendute,
segnando un incremento del 6,2%, mentre in lieve flessione (-1,7%) risulta il mercato dei rimorchi
(9.301  unità).  In  evidente  difficoltà  è  invece  il  segmento  delle  trattrici  con  pianale  di  carico
(motoagricole), che passa dalle 908 unità del 2014 ad appena 684 unità, con un calo dunque
consistente (-24,7%). Al di là del dato medio nazionale, andamenti differenziati caratterizzano il
mercato delle trattrici nelle singole Regioni: cali sensibili si registrano in Emilia Romagna (-31,3%)
e Lombardia (-10,5%)..
http://www.federunacoma.it/it/informati/comunicati.php
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CLIMA E AGRICOLTURA

Il clima impazzito stravolge la produttività nei campi. I danni ammontano a 6
miliardi
Le temperature elevate di questo inverno anomalo stanno generato stravolgimenti produttivi nei
campi. La combinazione di fioriture anticipate, gelate e piogge violente, si potrebbero tradurre in
danni  non  indifferenti  per  il  settore  primario,  che dal  2007  a  oggi,  per  gli  effetti  combinati  di
maltempo e siccità, ha già pagato un conto di 6 miliardi di euro. A evidenziarlo è la Cia-Agricoltori
Italiani  che,  attraverso  un  monitoraggio  delle  aziende  agricole  del  Paese,  registra  forti
preoccupazioni per le possibili forti precipitazioni e gelate annunciate per le prossime settimane,
dai bollettini meteo accreditati.
L'agricoltura  per  sua  stessa  natura,  spiega  la  Cia,  è  forse,  tra  le  attività  economiche,  quella
maggiormente esposta e vulnerabile alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Nonostante la
produzione agricola abbia dimostrato negli anni una considerevole capacità di adattamento alle
mutevoli  condizioni  meteorologiche,  la  velocità  e  l'incertezza  dei  mutamenti  climatici  in  atto  e
attesi, rendono urgente uno sforzo maggiore in termini di prevenzione, adattamento e gestione
(ex-ante) dei rischi che ne derivano. Impressiona, secondo la Cia, come il fenomeno dell'eccesso
termico si sia tradotto in un costo di quasi 650 milioni di euro e ben 2,9 miliardi siano stati i danni
agricoli  per la sola siccità. Inoltre, circa un quinto del conto complessivo dei danneggiamenti è
stato generato proprio da piogge di straordinaria violenza. Dal 2007 al 2015 alcune produzioni
hanno  registrato  tagli  delle  rese  fino  all'80%.  Un  conto  molto  salato  che  potrebbe  crescere
ulteriormente anche quest'anno, in particolare se,  in questa particolare fase dei  cicli  produttivi,
dovessero sopraggiungere gelate, neve e grandine. Nei campi è già allarme per alcuni frutti e per
le piante ornamentali, c'è il timore concreto, avverte la Cia, che il simbolo della festa delle donne,
la mimosa, ora nelle campagne nostrane in avanzato stato evolutivo, potrebbe anticipare di molto
la fioritura e non essere così disponibile per l'8 marzo prossimo. 
www.cia.it

Le riserve dei  laghi  lombardi  dimezzate dalla siccità.  La Regione pronta a
misure urgenti
“I dati sull'entità complessiva delle riserve idriche nei Laghi di Como, Idro, Iseo e Garda parlano
chiaro: sono inferiori del 43,7 per cento rispetto al 2007, già considerato come il più critico del
decennio e del 59,7 per cento rispetto alla media 2006-2014. Per questo abbiamo riunito tutti i
soggetti interessati dalla situazione, per condividere le criticità prima dell'arrivo della primavera,
quando l'acqua sarà indispensabile per l'attività agricola e non solo". Lo ha dichiara  l'assessore
regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo Viviana Beccalossi, che, a Palazzo Pirelli, ha
presieduto, assieme agli assessori Claudia Maria Terzi (Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile)
e Gianni Fava (Agricoltura), il Tavolo regionale per il monitoraggio delle riserve idriche, al quale
hanno partecipato i rappresentanti delle Province, delle Organizzazioni professionali agricole, dei
Consorzi di bonifica e irrigazione e gli operatori delle società energetiche.
"A un terzo della stagione invernale”, ha proseguito Viviana Beccalossi, “la scarsità di piogge e
soprattutto la mancanza di nevicate in montagna sta impedendo l'accumulo di acqua nei bacini
naturali e artificiali”. "La deroga al Deflusso minimo vitale (Dmv) è già prevista nel piano di Tutela e
uso delle acque della Lombardia ed è una deroga che può essere richiesta solo a condizione che
ci sia la dichiarazione di uno stato di emergenza”, ha detto l'assessore Claudia Maria Terzi. “La
deroga può essere utilizzata per un massimo di 60 giorni e non azzera il Dmv, ma, al massimo,
può  dimezzarlo”.  “Registro  la  preoccupazione  del  mondo  agricolo”,  ha  dichiarato  l'assessore
all'Agricoltura  Gianni  Fava”,  “l'87  per  cento  delle  acque gestite  nel  sistema dei  corpi  irrigui  in
Lombardia è destinato all'agricoltura: la prossima stagione colturale si preannuncia difficile, già ad
oggi, in alcuni casi, abbiamo assistito alla posticipazione delle semine e, dall'altro, registriamo che
parte dei bacini montani sono stati utilizzati per finalità turistiche, con un tentativo anche velleitario.
L'iniziativa di oggi va nella direzione di  aprire il  confronto su prospettive e iniziare a elaborare
un'ipotesi condivisa". 
Il prossimo incontro sarà mercoledì 24 febbraio. 
www.regione.lombardia.it
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Indagine Fem: la temperatura del lago di Garda aumenta di 0,2°C ogni dieci
anni 
La temperatura del lago di Garda aumenta di 0,2° centigradi ogni 10 anni.
È quanto rileva uno studio della Fondazione Edmund Mach (Fem) e dell'istituto per lo studio degli
ecosistemi del Cnr sull'effetto del riscaldamento climatico nei laghi. 
Si tratta del primo studio, finanziato in parte dalla Nasa e dalla National science foundation, che
utilizza una combinazione di misure effettuate sul campo e misure di temperatura effettuate dai
satelliti, evidenzia la Fem.
La fondazione, spiega che dalla ricerca, pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters,
emerge che "nei mesi estivi, i laghi oggetto dello studio si stanno riscaldando ad una media di 0,34
gradi celsius ogni decennio”. 
http://www.fmach.it/

NORMATIVA

Pubblicato in Gazzetta il  Collegato Ambientale. Novità anche per il  settore
primario
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 il cosiddetto “Collegato ambientale
alla legge di stabilita” (la legge 221/2015). 
Il proveedimento denominato “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, contiene norme in materia di
tutela della natura e sviluppo sostenibile,  unitamente a misure nell’ambito dell’energia, acquisti
verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
Diverse le disposizioni che impattano con il settore primario
Marchio “Made Green in Italy”
Viene istituito  istituito il nuovo marchio volontario “Made Green in Italy” che indicherà l’impronta
ambientale dei prodotti. Chi compra potrà privilegiare il “chilometro zero” certificato e le produzioni
agricole e industriali sostenibili.
Biomasse e biogas: ok all'uso dei sottoprodotti da lavorazione olio e zucchero
Ampliato  l’elenco  dei sottoprodotti  di  origine  biologica  utilizzabili  negli  impianti  a  biomasse  e
biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti a fonti rinnovabili, includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite
fermentazione, nonché i sottoprodotti  della produzione e della trasformazione degli zuccheri da
biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali (art. 15).
Inoltre con riferimento all’accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas,
rientrano tra i  sottoprodotti  utilizzabili  della  lavorazione del  legno solo quelli  non trattati.  Sono
eliminati per il calcolo forfettario dell’energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da
attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti (art. 24).
Fondo per il rischio idrogeolgico
Viene istituito un fondo di 10 milioni di euro (per l'anno finanziario 2014) e previsto un capitolo di
spesa al  MinAmbiente a disposizione dei  Comuni,  per  rimuovere o demolire opere e immobili
realizzati  in  aree  a  rischio  idrogeologico  elevato,  in  difformità  o  in  assenza  del  permesso  di
costruire. Viene inoltre istituito un fondo per la progettazione degli  interventi  di  mitigazione del
rischio idrogeologico. 
Strategia delle Green Community
Nasce  la  “Strategia  delle  Green  Community”,  comunità  rurali  e  montane  che  si  votano  alla
sostenibilità.  Tra i  pilastri  delle  azioni  che queste  comunità  potrebbero intraprendere:  gestione
integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti
dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del
legno; gestione integrata e certificata delle risorse idriche; produzione di energia da fonti rinnovabili
locali.
Appalti pubblici green 
Gli appalti di fornitura pubblici saranno più “verdi”, dando priorità di acquisto a quei prodotti e a
quelle  aziende  che  possono  dimostrare  la  loro  sostenibilità  secondo  schemi  di  qualità
internazionali.
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Im particolare le  aziende in possesso di  certificazione ambientale EMAS o Uni  En Iso 14001
godranno di una riduzione della garanzie necessarie per accedere agli appalti per la fornitura di
beni e servizi ecologici.
Contenimento cinghiali e nutrie
Vietata l’immissione di su tutto il territorio nazionale a eccezione delle azione faunistico-venatorie e
delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. È vietato inoltre il foraggiamento di
cinghiali, a esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo (art. 7).
Previsti  anche  piani  di  controllo  delle  popolazioni  nocive  come  le  nutrie.  In  particolare  viene
introdotta la possibilità di ricorrere a piani di contenimento approvati dalle Regioni con le stesse
modalità previste per la fauna selvatica.
Il testo integrale della legge è consultabile al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?
dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&numeroGazzetta=13

Commissione Ue: il digestato non è equiparabile ai concimi chimici 
La  Commissione  UE  ha  inviato  all’Italia  parere  sulla  bozza  di  Decreto  Interministeriale
Agricoltura/Ambiente  di  modifica  del  DM  7/4/2006  relativo  all’utilizzazione  agronomica  degli
effluenti. 
Ne dà notizia il portale specializzato Risoitaliano.eu. La Commissione ha di fatto posto il veto alla
proposta  italiana  di  equiparazione  del  digestato  ai  concimi  di  origine  chimica,  giudicandola  in
contrasto con la Direttiva Nitrati. Infatti la Direttiva, quando definisce gli effluenti, parla di “deiezioni
del  bestiame,  anche  sotto  forma di  prodotto  trasformato”  e  stabilisce  un  limite  di  uso di  170
Kg/ha/anno; la proposta italiana di  fatto esonererebbe l’“effluente digestato” dal rispetto di tale
limite. Il Mipaaf ha deciso quindi di stralciare dal Decreto l’articolato relativo al digestato, così da
poter  adottare  il  Decreto  stesso  (approvazione  che  non  potrà  comunque  avvenire  prima  del
1/2/2016);  in  una  seconda  fase  valuterà  la  possibilità  di  predisporre  un  Decreto  relativo
esclusivamente al digestato per definire i casi in cui il digestato può essere equiparato ai concimi
chimici, ovviamente tenendo in debito conto delle osservazioni della UE.
www.risoitaliano.eu

PSR E CONTRIBUTI

Misura 8 Psr: via libera al bando per incentivare la realizzazione di pioppeti 
Con decreto n. 121 del 14 gennaio 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
(Burl) serie ordinaria n. 3 del 18 gennaio 2016, la Direzione Generale Agricoltura, ha approvato le
disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all’Operazione 8.1.01 "Supporto
ai costi di impianto per forestazione e imboschimento" della Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del  Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Lombardia.
Il bando punta a finanziare la realizzazione di pioppeti su terreni agricoli e superfici non agricole
nei territori delle provincie di Cremona, Lodi e della Città metropolitana di Milano e dei comuni di
pianura  delle  provincie  di  Brescia,  Mantova  e  Pavia.  Gli  interventi  ammessi  a  finanziamento
riguardano in  particolare  piantagioni  legnose  a  ciclo  breve,  a  rapido  accrescimento,  di  specie
forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell’impegno di anni 8.
Possono presentare domanda esclusivamente le imprese agricole individuali, le società agricole di
persone, capi-tali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale
(di  seguito  “IAP”)  ai  sensi  del  d.lgs.  99/2004.  La  qualifica  di  IAP  è  valida  anche  se  “sotto
condizione”. 
Le  domande di  aiuto  possono  essere  presentate  dal  28  gennaio  2016  alle  ore  12,00  del  29
febbraio  2016.                              
Per scaricare e consultare il bando è possibile collegarsi al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/797/604/Burl%20serie%20ordinaria%20n.
%203%20del%2018%20gennaio%202016.pdf
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Riconversione e ristrutturazione vigneti: prorogato al 29 febbraio il termine
per le domande 
L'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura ha prorogato al 29 febbraio 2016 il termine per
la  presentazione  delle  domande  per  accedere  ai  contributi  dell'Ocm  vino  riguardanti  la
riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Il termine era inizialmente fissato per il 28 gennaio. La
proroga  è  stata  accordata  a  seguito  delle  richieste  formulate  da  alcune  regioni  ed  organismi
pagatori.
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54362216&idpage=6594156&indietro=Home

Ocm vino: posticipato al 15 aprile l’inizio delle operazioni di estirpazione
L'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura precisa in una circolare che, in seguito alla
proroga al  29 febbraio 2016 del  termine per  la  presentazione delle  domande per accedere ai
contributi dell'Ocm vino riguardanti la riconversione e ristrutturazione dei vigneti, viene posticipato
al 15 aprile l’inizio delle operazioni di estirpazione.
La circolare è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54362601&idpage=6594156&indietro=Home

VARIE

Registrati dieci nuovi vitigni resistenti alle malattie     
Registrati nel registro nazionale delle varietà di vite 10 nuovi vitigni.
Gli stessi sono stati sviluppati dall'Università di Udine e dall'Istituto di genomica applicata di Udine.
Si tratta di 5 uve a bacca bianca e 5 a bacca rossa così denominati: fleurtai, soreli, sauvignon
kretos, sauvignon nepis, sauvignon rytos, cabernet eidos, cabernet volos, merlot khorus, merlot
kanthus,  julius. La caratteristica principale, spiega il  Ministero delle politiche agricole,  è la loro
maggiore resistenza alle malattie, ottenuta grazie a studi e incroci condotti dal 1998 ad oggi.
www.politicheagricole.it

Ricerca  e  Innovazione  in  agricoltura:  i  progetti  realizzati  in  un  volume di
Regione Lombardia
I progetti di ricerca in agricoltura, finanziati e conclusi tra il 2007 e il 2015, sono stati raccolti in un
volume unico,  a disposizione sul  sito  internet  della  Direzione Generale  Agricoltura di  Regione
Lombardia. Il volume contiene una scheda di sintesi per ognuno degli 85 progetti, che riassume gli
attori  principali,  gli  obiettivi,  i  risultati  raggiunti,  le  iniziative  di  divulgazione. 
Dal 2001 al 2015 sono stati finanziati complessivamente più di 400 progetti: una loro selezione,
che comprende 270 progetti, completi dei documenti allegati (rapporto di ricerca, Quaderno della
Ricerca, pubblicazioni, interventi a convegni, poster, linee guida) e link relativi, è pubblicata nel
volume che ordina i progetti nei 21 comparti  di interesse.
La pubblicazione è consultabile e scaricabile al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/733/980/Ricerca%20e%20innovazione
%20in%20agricoltura%20-%20i%20progetti%20realizzati.pdf
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BOSCO E BIOMASSE

Online il programma dei Biomass Days di Aiel-Cia. Dal 24 al 28 febbraio alla
Fiera di Verona 
È  ormai  definito  il  programma  degli  eventi  che  Aiel-Cia  terrà  nell’ambito  dei  Biomass  Days,
iniziativa nata con l’obiettivo di diffondere la cultura del riscaldamento a biomassa, che si terrà in
occasione di Progetto Fuoco, alla Fiera di Verona dal 24 al 28 febbraio 2016 (Cfr Impresa Agricola
News n. 49 del 22 dicembre 2015).
Il  calendario  di  appuntamenti  si  aprirà  con  un  giorno  d'anticipo  rispetto  alla  manifestazione
fieristica,  martedì 23 febbraio, con l'International Pellet Forum: organizzato con la collaborazione
dell’European Pellet Council, è un evento dove le novità e i numeri del mercato italiano saranno
presentati dagli operatori.
Giovedì 25 febbraio sarà la volta del “Minicogenerazione da biomasse: situazione e prospettive del
mercato”,  che farà  il  punto  sullo  stato  dell’arte  delle  soluzioni  tecnologiche  commercialmente
mature e declinerà i nuovi sistemi incentivanti nonché le principali norme ambientali  connesse,
nell’ottica di individuare le soluzioni applicative più interessanti sotto il profilo tecnico-economico,
stimolando  nuovi  razionali  investimenti.                    
Nuovo  schema  di  decreto  Conto  Termico;  direttive  Ecodesign  e  Ecolabelling  per  apparecchi
domestici e caldaie a biomasse; decreto attuativo dell’articolo 290 del Testo Unico Ambientale. Su
questi contenuti il convegno “Nuovi incentivi e regole per la termica da biomasse” offrirà, venerdì
26  febbraio,  una  possibilità  di  aggiornamento.  Interverranno  i  rappresentanti  dei  Ministeri
competenti e il GSE, con un ampio question time dedicato agli operatori del settore che potranno
rivolgere  in  diretta  quesiti  sugli  aspetti  applicativi.                 
Infine  al  padiglione  11, presso  lo  stand di  Aiel  Workshop di formazione  per  i  professionisti  e
informazione per il consumatore finale. 
Tutti i dettagli del programma sul sito: www.biomassdays.com

Prospettive per biogas e biometano in un convegno con Aiel  alla Fiera di
Verona
La progressiva  erosione degli  incentivi  al  biogas rende sempre più  attuale  una riflessione su
quanto si è fatto fino ad oggi per arrivare alla grid parity e garantire un futuro al biogas ed agli oltre
1.300  impianti  costruiti  in  Italia.                          
A questo tema sarà dedicato il  convegno che Nova Agricoltura organizza venerdì 5 febbraio a
partire dalle ore 9:30 in occasione di Fieragricola a Verona (sala Salieri) dal titolo «Biogas Anno
Zero:  quali  prospettive  per  il  biogas/biometano?».                                    
Parteciperà  anche  Aiel-Cia  con  un  intervento  dedicato  alle  opportunità  e  le  criticità  degli
investimenti  nel  biometano  agricolo  e  con  una  intervento  alla  tavola  rotonda  dedicata  alla
sostenibilità economica degli impianti senza gli incentivi.
www.fieragricola.it

Aiel all’inizitiva del coordinamento Free su CO2 e patrimonio boschivo il 26
gennaio a Roma
Il 26 gennaio alle ore 10, presso l'Auditorium Giuseppe Avolio della sede Nazionale della 
Confederazione Italiana Agricoltori, in via M.Fortuny 20 a Roma, il Coordinamento FREE organizza
il convegno «Sottrarre CO2 all'atmosfera sviluppando l'agricoltura e il patrimonio boschivo». 
Il programma affronta un tema di grande attualità anche alla luce degli esiti della COP 21 di Parigi 
sui cambiamenti climatici e prevede interventi sulla funzione del biogas e il ruolo del patrimonio 
boschivo nazionale alla sottrazione di CO2 dall'atmosfera. 
Anche AIEL parteciperà all'iniziativa con il presidente Domenico Brugnoni e il direttore generale 
Marino Berton.
www.aiel.cia.it
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APPUNTAMENTI CIA

La  Campagna  nutre  la  Città:  il  mercato  di  piazza  S.  Francesca  Romana
diventa settimanale
Il mercato agricolo di Piazza Santa Francesca Romana in Milano, organizzato da Cia-Donne in
Campo  Lombardia,  nell’ambito  della  rassegna  La  Campagna  nutre  la  Città,  diventerà  da
quest’anno settimanale, svolgendosi tutti i mercoledì. Il prossimo appuntamento è fissato per il 27
gennaio dalle 9.00 alle 18.00. Nell’arco della giornata sarà possibile acquistare, direttamente dai
produttori agricoli, formaggi vaccini e caprini, salumi, miele, vino, confetture, ortaggi, frutta, farine,
piante aromatiche e ornamentali provenienti dai diversi territori della Lombardia.
Proseguono nel contempo anche gli appuntamenti con il mercato agricolo di Piazza F. Durante in
Milano che si tiene ogni secondo e quarto mercoledì del mese dalle 9.00 alle 14.00.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Domani a Mezzago incontro formativo di Cia Lombardia sulle Reti di Impresa 
Si svolgerà domani venerdì 22 gennaio 2016, l’incontro formativo di Cia Lombardia sul tema della
costituzione delle  reti  di  impresa e sugli  aspetti  fiscali  ad esse collegati.  L’appuntamento è,  a
partire dalle 18.30, presso la sala civica della biblioteca di Mezzago (MB), in via Stefano Biffi 32.
L’incontro sarà tenuto da Massimo Bagnoli  Amministratore Unico del Caf Cia. All’incontro sono
invitati  oltre  ai  referenti  e  ai  direttori  provinciali  Cia,  anche  le  aziende  agricole  interessate
all’argomento.
www.cialombardia.org

Il 27 gennaio a Roma l’assemblea nazionale di Turismo Verde
“Agriturismo e territorio. Un legame indissolubile” sarà il tema centrale dell’assemblea nazionale di
Turismo Verde convocata per il prossimo 27 gennaio a Roma, presso l’ Auditorium Cia“Giuseppe
Avolio”, in via Mariano Fortuny, 16.
Dopo l’apertura dei lavori, prevista per le 10.30, spazio alla relazione del presidente nazionale di
Turismo Verde Giulio Sparascio. Quinidi si susseguiranno gli interventi di Giuseppe Cornacchia,
Capo Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della Cia,  sul  tema “Le prospettive del
nuovo PSR sull’agriturismo” e di Pietro Schipan dell’ufficio agriturismo del Mipaaf dal titolo “Il sito
dell’agriturismo italiano e la nuova classificazione”. La chiusura dei lavori sarà invece affidata a
Secondo Scanavino, presidente nazionale della Cia – Agricoltori italiani.
www.cia.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.
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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 
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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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