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IN PRIMO PIANO

Mutamenti climatici, risorse idriche e agricoltura. Convegno di Cia Lombardia
a CremonaFiere 
“I mutamenti climatici e l’agricoltura. Come gestire e risparmiare le risorse idriche” è il titolo del
convegno  che  Cia  Lombardia  organizzerà  il  prossimo  27  ottobre  nell’ambito  della  Fiera  di
Cremona.  “Oggi le  risorse  idriche  sono  un  tema centrale  e  sempre  più  collegato  alle  grandi
emergenze che  colpiscono il Paese, da quelle idrogeologiche ai problemi connessi con la carenza
d’acqua”, spiegano gli organizzatori. 
“I  cambiamenti  climatici  in  atto  e  i  loro  effetti
devono  quindi  essere  messi  al  centro
dell’agenda politica per adottare nuove strategie
di governo, di accumulo e di ammodernamento
della rete idrica esistente e varare interventi che
diano  una  risposta  alle  emergenze”,  prosegue
Cia  Lombardia.  “Una  gestione  oculata  delle
risorse  idriche  non  può  prescindere  da  una
visione d'insieme che coinvolga tutti gli attori del
sistema, a partire dagli agricoltori. 
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L’agricoltura d’altronde è particolarmente esposta agli effetti dei cambiamenti climatici e subisce
conseguenze  estremamente  negative  dal  fenomeno.  Nello  stesso tempo”,  conclude  Cia,  “può
essere considerata un esempio virtuoso di impiego dell’acqua e un alleato prezioso per la tutela
dell’ambiente, la gestione del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico”.
Il  convegno  vedrà  intervenire  professori  universitari,  tecnici  ed  esperti  di  settore  che
relazioneranno sulle varie tematiche. Maggiori  dettagli  sui  prossimi numeri  di  Impresa Agricola
news.
www.cialombardia.org

MONDO CIA

Donne in Campo Lombardia: viaggio a Vicenza per riscoprire l’agricoltura e i
sapori del Veneto

Un viaggio a Vicenza per riscoprire l'agricoltura, conoscere le coltivazioni e i sapori del Veneto e
ammirare la città.
È quanto organizzano Donne in Campo Lombardia e Cia Est Lombardia il prossimo 26 agosto.
Il programma prevede la partenza da Suzzara e Pegognaga alle 7.15 e alle 7.30.
Quindi alle 9.30 l’arrivo all’azienda vitivinicola Virginio Vignato a Gambellara. Alle 11.30 prevista
poi la visita all’Agriturismo Villa Corona d Vicenza dove ci si fermerà anche a pranzo.
Nel pomeriggio si visiterà invece la città di Vicenza con ingresso alla Basilica di Santa Corona e a
Monte Berico.
L’iniziativa è aperta a tutti. Il termine per le iscrizioni è il 17 agosto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i n. 335/6716791 e 338/5941674.
https://www.facebook.com/Donne-in-Campo-Lombardia-1510970495785345/

Turismo Verde: pranzo di ferragosto in agriturismo dagli Agrichef Cia per 270
mila italiani
Saranno circa 270 mila i vacanzieri che sceglieranno di trascorrere il ferragosto in agriturismo dagli
Agrichef Cia, all’insegna della buona tavola e del relax all’aria aperta. 
Turismo Verde, l'associazione agrituristica promossa da Cia, stima una sostanziale tenuta rispetto
allo scorso anno. 
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In  cima  alle  motivazioni che  spingono  a
scegliere l’agriturismo rispetto alle altre forme di
ristorazione, troviamo certamente l’opportunità di
conciliare  la  buona cucina con la  possibilità  di
stare  all’aria  aperta  avvalendosi  anche  delle
comodità  e  dei  servizi  offerti. Se  i  cibi  della
tradizione  saranno,  dunque, una  delle  ragioni
principali  per  scegliere  la  campagna,  dalle
strutture  sono  sempre  più  spesso  offerti
programmi  ricreativi  come  l’equitazione  e  il
trekking oltre alle attività culturali come la visita
di percorsi archeologici e naturalistici.

www.cia.it 

Cia: accordo per il credito prorogato fino al 31 ottobre
Sono state  prorogate  fino  al  31 ottobre  2018 le
misure contenute nell'Accordo per il credito 2015
siglato da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane,
Cia-Agricoltori  Italiani,  Claai,  Coldiretti,
Confagricoltura,  Confapi,  Confedilizia,  Confetra,
Confimi  Industria,  Confindustria  e  Rete  imprese
Italia  (Casartigiani,  Cna,  Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti).
Inoltre,  sono  stati  avviati  i  lavori  per  un  nuovo
Protocollo d’intesa sul credito alle Piccole e medie
imprese, date le nuove regole europee in materia
bancaria e le attuali condizioni di mercato.
L'Accordo per il credito 2015 ha permesso alle piccole medie industrie italiane di sospendere il
pagamento della quota capitale di oltre 18.600 finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per
oltre 700 milioni di euro. Se si considerano anche le altre iniziative di sospensione del pagamento
dei finanziamenti che l’Abi e le Associazioni d’impresa hanno concordato a partire dal 2009, oltre
440mila imprese hanno ottenuto maggiore liquidità per circa 25 miliardi di euro.
www.cia.it

Riduzione emissioni: sul sito del Ministero dell’Ambiente il protocollo siglato
con Aiel

Il  Ministero  dell’ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare (MATTM) ha pubblicato sul
proprio sito web il testo integrale del  Protocollo
d’intesa  per  la  riduzione  delle  emissioni  degli
impianti termici alimentati a biomasse legnose,
siglato  nel  giugno  scorso  in  occasione
dell'Assemblea  dei  soci  AIEL,  dal  Presidente
Domenico  Brugnoni  e  da  Mariano  Grillo,
Direttore Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
del MATTM (Cfr.  Impresa Agricola news n. 25
del  21  giugno  2018  -
http://www.cialombardia.org/ianews/2018/IA25gi
u18.pdf).

Con questo Protocollo un’intera filiera si assume impegni concreti per contribuire al processo di
risanamento  della  qualità  dell’aria,  in  relazione  sia  ai  livelli  di  particolato  PM10  che  di
Benzo(a)pirene. Impegni che guardano al futuro,  con l’obiettivo di ridurre del 70% le emissioni
entro il 2030. Tutto questo in aderenza agli accordi internazionali già sottoscritti dall’Italia. A livello 
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globale  il  nostro  paese  ha  infatti  siglato  l’Accordo  di  Parigi  che  fissa  come  obiettivo  di  non
superare l’innalzamento della temperatura media terrestre di  2 gradi. A livello europeo è stato
fissato il nuovo obiettivo vincolante al 2030 per Paesi Ue al 32% di energie rinnovabili. E a livello
nazionale il  futuro della filiera legno-energia dipenderà dalle politiche che seguiranno alla Sen
(Strategia Energetica Nazionale) e al Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano.
Per  approfondimenti:  http://www.aielenergia.it/263-news-
pubblicato_sul_sito_del_ministero_dell_ambiente_il_protocollo_siglato_con_aiel

NORMATIVA

Siccità: in arrivo misure straordinarie dall’Ue a supporto degli agricoltori
La Commissione europea ha annunciato  oggi misure  straordinarie  a  supporto degli  agricoltori
europei  che  stanno  affrontando  condizioni  difficili  a  causa  della  estrema  siccità.  Si  intende
sostenere gli agricoltori colpiti dalla siccità ricorrendo a una serie di strumenti, tra cui i pagamenti
anticipati, deroghe ai requisiti di inverdimento e aiuti di Stato. Il Commissario all’agricoltura Phil
Hogan, inoltre, ha  chiesto a tutti gli Stati membri di esaminare tutte le possibili azioni e misure
previste dalla legislazione europea per affrontare questa particolare situazione climatica.
Gli agricoltori riceveranno in anticipo i pagamenti diretti, fino al 70% del loro pagamento diretto e
l'85% dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale potrà essere erogato già a metà ottobre 2018.
Otterranno anche una maggiore flessibilità per l’utilizzo di terreni lasciati a risposo e non utilizzati
per la produzione, così da avere maggiori disponibilità di produzione di mangimi per gli animali.
In base alle norme vigenti sugli aiuti di Stato agricoli,  la Commissione ha ricordato che gli stati
membri possono fornire un aiuto fino all'80% dei danni causati dalla siccità (o fino al 90% in zone
di vincolo naturale), subordinatamente a determinate condizioni specifiche. L'acquisto di foraggi
può essere considerato un aiuto come danno materiale o perdita di reddito. Il risarcimento per il
danno può anche essere concesso senza la necessità di notificare alla Commissione ("aiuto de
minimis").
Per quanto riguarda lo  sviluppo rurale, inoltre,  nell'attuale legislazione sulla PAC sono previste
varie  possibilità  che lo  stato membro può decidere  da attuare  nel  caso in  cui  si  riconosca la
situazione di siccità come una "catastrofe naturale". Può essere fornito un sostegno fino al 100%
per il  ripristino del  potenziale produttivo agricolo danneggiato dalla  siccità. Questa misura può
essere attivata in maniera retroattiva.
www.cia.it

Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, via libera al decreto per la
campagna 2018/19
Saranno  erogati  contributi  ai  produttori  di  vino,  a  copertura  del  50%  delle  spese,  per  la
realizzazione di attività di promozione nei Paesi extra europei per un totale di circa €100 milioni.
È stato infatti pubblicato la scorsa settimana il decreto della misura 2018/2019 "Promozione sui
mercati  dei  Paesi  terzi"  dell'OCM Vino.  I  progetti  dovranno  pervenire  entro  il  25  settembre 
Le  attività  che  potranno  essere  realizzate  sono:                
a)      azioni  in  materia  di  relazioni  pubbliche  e  promozione,  che  mettano  in  rilievo  gli  elevati
standard dei prodotti Ue, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o di ambiente; 
b)      la  partecipazione  a  manifestazioni,  fiere  ed  esposizioni  di  importanza  internazionale;
c)      campagne di  informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di  origine, delle
indicazioni  geografiche e  della  produzione  biologica  vigenti  nell'Unione;                     
d)      studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per questa
azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12908
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Vino: online il vademecum controlli campagna vendemmiale 2018/2019
Con l'inizio della campagna vendemmiale, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo un vademecum con i principali adempimenti a carico
delle  imprese  vitivinicole,  le  norme  di  riferimento  e  le  disposizioni  applicative  da  seguire.
Il Mipaaft spiega che l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) da settimane ha intensificato i
controlli nel settore per contrastare eventuali comportamenti non regolamentari nella raccolta e
movimentazione delle uve, nelle operazioni di trasformazione e nella circolazione dei prodotti e dei
sottoprodotti vitivinicoli ottenuti. Disposte anche verifiche sui prodotti in ingresso ai porti e sulla
produzione  dei  mosti  concentrati  e  dei  mosti  concentrati  rettificati.  È  infine  possibile  per  gli
operatori  utilizzare il  documento per la  movimentazione dei prodotti  vitivinicoli  MVV in formato
elettronico, considerato che l'Italia è l'unica nell'UE ad aver reso operativo il registro telematico del
vino. 
Il  vademecum  controlli  è  scaricabile  al  link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12915

Firmato il decreto di nomina del Comitato nazionale vini Dop e Igp 
È  stato  firmato  nei  giorni  scorsi  il  decreto  di  nomina,  per  il  prossimo  triennio,  del  Comitato
nazionale vini Dop e Igp, l’organo del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo  che  ha  la  competenza  consultiva  e  propositiva  in  materia  di  tutela  e  valorizzazione
qualitativa  e  commerciale  dei  vini  a  denominazione.  Rispetto  al  precedente  Comitato,  la
composizione è stata ampliata con un membro in rappresentanza dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e forestali.
L’elenco completo dei membri del comitato è consultabile al link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12910

Le precisazioni dell’Ente Risi sulle denunce di superficie
Il termine per la presentazione della denuncia di superficie coltivata a riso è scaduto il 20 luglio. 
L’Ente Nazionale risi invita i risicoltori che non hanno ancora adempiuto all'obbligo, a presentare
denuncia il più presto possibile.
L’Ente  ricorda  anche  che  è  stato  firmato  il  decreto  relativo  al  riso  biologico  che,  una  volta
pubblicato,  comporterà l’obbligo  di  indicare  eventuali  superfici  a  biologico  o  in  conversione ad
agricoltura biologica nella denuncia di superficie. Pertanto, i risicoltori che non avessero ancora
presentato  la  denuncia  di  superficie  sono  invitati  a  farlo  specificando  le  eventuali  superfici  a
biologico  oppure  in  conversione  ad  agricoltura  biologica,  mentre  i  risicoltori  che  avessero
presentato la denuncia di superficie senza aver indicato eventuali superfici a biologico oppure in
conversione  ad  agricoltura  biologica  dovranno  ripresentarla  con  le  informazioni  richieste  dal
decreto.
Il modello della denuncia di superficie prevede anche l’inserimento delle informazioni relative al
sistema di rintracciabilità del riso “Classico” il  cui decreto dovrebbe essere firmato nei prossimi
giorni.
Per approfondimenti: http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=19192

Riso: diritto di contratto campagna 2018/2019 fissato in € 0,34 per 100kg
Con delibera del 26/07/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale risi ha fissato la
misura del diritto di contratto per la campagna di commercializzazione 2018/2019 in   € 0,34 per
ogni 100 kg di risone commercializzato.
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=19171 
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VARIE

Studio Assocamerestero: 90 miliardi l’impatto dell’Italian sounding nel mondo
Il volume d’affari dell’Italian sounding è balzato a quota 90 miliardi di euro a livello globale. Un
conto che, negli ultimi dieci anni, è cresciuto del 70% ed è pari al triplo del fatturato dell’export
italiano del settore alimentare (32,1 miliardi di euro nel 2017).
Sono i dati principali dello studio di Assocamerestero, inserito nel progetto "True Italian Taste",
promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico per la campagna di promozione del
cibo  100% Made  in  Italy,  e  realizzato  dall’Associazione  in  collaborazione  con  21  Camere  di
Commercio italiane all’estero.
Fra  gli  800  prodotti  mappati,  emerge  che  la  categoria  più  colpita  dal  fenomeno  dell’Italian
sounding, ovvero l’utilizzo improprio di nomi e immagini evocative del Belpaese per persuadere il
consumatore ad acquistare prodotti in realtà non italiani, è quella della  confectionery: il 42% dei
prodotti "imitati" sono piatti pronti e surgelati, conserve e condimenti; seguono i latticini (25,1%), la
pasta (16,1%), i prodotti a base di carne (13,2%) e i prodotti da forno (3,6%).
Per valutare gli impatti economici del fenomeno è stato elaborato un indice dei costi, che misura
quanto i prezzi dei prodotti Italian sounding si distanziano da quelli corrispondenti del Made in Italy
autentico. Nonostante i valori cambino in base allo Stato considerato e alla categoria di prodotto,
risulta evidente che l’abbattimento di costo più forte si registra nel Regno Unito (-69%), testa a
testa  con la  Germania (-68,5%) seguiti  con risultati  pressoché analoghi  dal  Belgio (-64,9%) e
dall’Olanda (-64,3%); ci si muove su tassi di risparmio più contenuti in Svizzera (- 33,9%) e in
Lussemburgo (- 25%).
In alcune aree geografiche sono stati registrati  dati fuori tendenza: alcune tipologie di  prodotto
possono arrivare a costare fino a due terzi in più degli originali. Ad esempio i latticini e prodotti-
caseari d’imitazione italiana sono venduti in Francia e in Svizzera rispettivamente al 13,9% e al
34,5% in più rispetto all’originale.
Leggi l’articolo completo al link:
https://www.cia.it/news/notizie/90-miliardi-limpatto-dellitalian-sounding-nel-mondo/

Spreco alimentare: ogni italiano ne getta 3kg al mese
Spreco alimentare, l’inversione di tendenza sembra confermata: sei  italiani  su 10 dichiarano di
gettare il  cibo ancora commestibile solo una volta al  mese (17%),  o addirittura più raramente
(43%). Il 16% butta alimenti buoni una volta alla settimana e il 15% ogni due settimane. Ma quasi
tutti, il 92%, si sentono tristi e in colpa quando si ritrovano a gettare il cibo. Solo il 7%, meno di un
italiano  su  10,  si  dichiara  indifferente  davanti  allo  spreco  alimentare  che  ha  procurato.  E
complessivamente 4 italiani su 10 (il 39%) dichiarano di sprecare meno di due anni fa.
Sono queste, alcune anticipazioni dai dati del Rapporto 2018 dell’Osservatorio Waste Watcher di
Last Minute Market / Swg, monitorati per la 9^ edizione della campagna Spreco Zero presentata a
Roma con la partecipazione speciale di Giobbe Covatta, vincitore del Premio Vivere a Spreco Zero
2018 nella categoria Testimonial.
“Ma i dati reali sullo spreco, misurati attraverso il progetto Reduce e I Diari delle famiglie italiane,
parlano ancora di 3 kg di cibo pro capite ogni mese gettato nella spazzatura”, spiega il docente e
agroeconomista  Andrea  Segrè,  fondatore  della  campagna. “In  termini  di  costi,  rapportato  alle
famiglie italiane questo si traduce in 8,5 miliardi € gettati ogni anno, lo 0,6% del Pil. Lo spreco si
batte  prevenendolo,  e  solo  una capillare  campagna di  educazione  alimentare  puo’  favorire  la
svolta culturale”.
Con  la  campagna  Spreco  Zero  2018/2019,  che  si  concluderà  il  5  febbraio  2019  a  Roma in
occasione della 6^ Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco alimentare, riparte anche il
Premio Vivere a Spreco Zero, promosso insieme al Ministero dell’Ambiente attraverso il progetto
60 Sei Zero.
www.cia.it
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Danni  alle  piante:  da  Regione  Lombardia  3,4  milioni  a  87  aziende
ortofrutticole e florovivaistiche
La  Regione  Lombardia  ha  elaborato,  nell'ambito  del  Psr,  la  graduatoria  dei  beneficiari
dell'operazione che finanzia gli investimenti per la prevenzione dei danni da fitopatie. 
"Abbiamo destinato 3,4 milioni di euro a 87 imprese agricole lombarde del comparto ortofrutticolo
e del comparto florovivaistico. Si tratta”, ha spiegato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, “di un investimento in ricerca e prevenzione per evitare
danni alle piante soprattutto in un momento storico in cui i coleotteri asiatici stanno creando seri
problemi agli agricoltori. Grazie a questi contributi, le aziende agricole potranno dotarsi di strutture
di  protezione e acquistare materiali,  trappole o  attrezzature  per  favorirne la  realizzazione”,  ha
concluso Rolfi.
Per  approfondimenti                    :
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi/DettaglioAvvisi/Bando/opera
zione-5.1.01-approvazione-esiti-istruttori-ammissione-finanziamento

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una  e-mail
all’indirizzo impresa.agricola@cia.it
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