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1. Notizie e informazioni:
1.1
Il 7 maggio scorso è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di iniziativa
governativa “Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con
metodo biologico". Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile scorso, disciplina
organicamente il settore dell'agricoltura biologica, con l'obiettivo di predisporre strumenti idonei perché assuma
un ruolo centrale nel mercato tramite gli opportuni controlli e le regole necessarie a dare piena tutela ai
consumatori. Il disegno di legge va a disciplinare alcuni campi dell'agricoltura biologica, nella quale vi erano dei
vuoti normativi, come la creazione dei distretti biologici, l'acquacoltura biologica ed il vino bio. Il provvedimento
detta inoltre norme in materia di accordi di filiera, regole tecniche, promozione delle produzioni nazionali,
sistema di controllo e di certificazione, acquacoltura e monitoraggio delle importazioni e prevede l'istituzione del
logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica.
1.2
Si è svolto giovedì 10 Maggio alle ore 10,30 presso l’Auditorium Giorgio Gaber (Palazzo della Regione)
un incontro finalizzato alla stesura di un "Patto per l'Acqua", un piano d'azione condiviso che individui il
percorso per rinnovare e migliorare le nostre modalità di utilizzo delle acque tenendo conto dei cambiamenti
climatici in atto e del nuovo quadro delle esigenze. Il Piano d'azione che si articolerà su 5 Tavoli:
- Tavolo 1 - Meno acqua: miglior uso
- Tavolo 2 - Adattiamo l'uso dell'acqua alle esigenze attuali
- Tavolo 3 - Coltiviamo il futuro
- Tavolo 4 - La banca dell'acqua
- Tavolo 5 - Conoscere per decidere
Hanno partecipato al convegno i principali Enti gestori dei bacini idroelettrici, le Autorità del Po, URBIM ed i
Consorzi di Bonifica ed Irrigazione, dei Laghi e dei fiumi, ARPA, le ATO, le Organizzazioni Produttive Agricole,
le più importanti associazioni ambientaliste e dei Parchi e dei Comuni.
1.3
Quest'anno sono oltre 25 i Paesi che hanno aderito, con visite guidate, festival e workshop organizzati
all'interno delle Aree Protette, alla Giornata Europea dei Parchi. L'iniziativa, promossa da Europarc,
Federazione Europea dei Parchi, si celebra il 24 maggio, anniversario della fondazione del primo parco naturale
del Vecchio Continente, istituito in Svezia nel 1909. L'Italia ha aderito alla Giornata Europea con un fitto
calendario di escursioni, incontri e mostre, in programma dal 19 al 27 maggio. Inoltre, nell'ambito delle
celebrazioni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha promosso in collaborazione
con Federparchi due appuntamenti di carattere nazionale: ''Parchi a Scuola'' il 24 maggio e ''I Parchi della
Repubblica'' il 2 giugno. Terre di mezzo editore)
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2. Notizie dall’Europa
"Health check". La Commissaria Fischer Böel sul futuro “health check” (controllo dello stato di salute) della
Politica Agricola Comunitaria che avverrà nel 2008 ha dichiarato che entro tale scadenza sarà presentata una
proposta per l’aumento della modulazione obbligatoria, attualmente quantificata nel 5% dei pagamenti diretti
al secondo pilastro della PAC (sviluppo rurale). L’obiettivo minimo da raggiungere entro il 2013 si profila al
10% dei pagamenti PAC dal primo al secondo pilastro, con un aumento di un punto percentuale all’anno. La
Commissione potrebbe proporre, inoltre, che venga aumentata da 0,3 a 1 ettaro la soglia della superficie
minima per definire l’azienda agricola. La Commissaria ha criticato la divisione finanziaria media per Assi
emersa dai Programmi di Sviluppo Rurale finora presentati a Bruxelles che hanno destinato una quota
inferiore al 20% per l’asse “diversificazione”, del quale la Fischer Böel sottolinea l’importanza, poiché mirano
a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle aziende e delle comunità rurali.
Scambio di quote di emissione. La Commissione europea ha concluso la valutazione del piano nazionale
dell’Italia per l’assegnazione delle quote di emissione di biossido di carbonio (CO2) relative al periodo 20082012 invitando l’Italia ad apportare alcune modifiche, in seguito alle quali l’approvazione dovrà considerarsi
automatica. I principali cambiamenti riguardano la riduzione del quantitativo totale di quote proposte,
maggiore di quelle autorizzate; la fornitura di maggiori informazioni sul trattamento da riservare ai nuovi
soggetti che entreranno nel sistema di scambio di quote; l’inserimento nel piano degli impianti di
combustione; la riduzione del quantitativo massimo dei crediti di emissione per progetti a non più del 15% del
totale annuo.
Rapporto sui cambiamenti climatici. Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) ha
pubblicato un rapporto sul contenimento del riscaldamento globale che conferma le previsioni dell’UE
secondo cui occorre iniziare a ridurre le emissioni globali entro i prossimi 15 anni e dimezzarle rispetto ai
valori del 1990 entro il 2050, per prevenire cambiamenti irreversibili del clima. Secondo tale rapporto l'Italia
appare come uno dei Paesi dell’UE maggiormente a rischio e “'altamente vulnerabile”: siccità e
desertificazione, intensificazione degli eventi, aumento del livello medio del mare. La Commissione europea
sta preparando un documento in cui sono previste strategie per far fronte all'aumento delle temperature e ai
danni provocati dal cambiamento climatico, predisponendo sussidi destinati agli agricoltori danneggiati e
fondi da utilizzare per lo spostamento di alcuni porti ed insediamenti costieri, troppo bassi per reggere
l'impatto del previsto innalzamento dei mari. Secondo la Commissione sarà necessario riconsiderare la
destinazione dei sussidi previsti per la PAC, allo scopo di aiutare gli agricoltori a prendere le misure
appropriate a fronteggiare i cambiamenti del clima. Per maggiori informazioni: http://www.ipcc.ch/
Iva al 10% sulle forniture di energia elettrica per gli impianti irrigui. Alle forniture di energia elettrica per il
funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai Consorzi di bonifica e
di irrigazione si applica l'aliquota Iva del 10%. Lo ha affermato la Commissione europea (Decisione
2007/313/Ce, GUUE 8 maggio 2007 n. L 118). La Decisione supera la risoluzione Agenzia delle Entrate
72/2007 che - in attesa della pronuncia comunitaria - riteneva applicabile l'aliquota del 20%.
Biomasse. Nuove linee guida su come istituire e gestire un partenariato di successo per un più ampio utilizzo
della biomassa nel campo della produzione energetica sono disponibili su http://www.biomasspartner.info/. I
risultati del progetto dimostrano che una stretta cooperazione tra fornitori di biocombustibili (p. es.
agricoltori), costruttori di attrezzature, società di servizi energetici e altri attori del mercato possa creare
nuove opportunità per le vendite.
Ambiente. La Commissione europea ha realizzato un bilancio di medio termine del sesto programma
comunitario di azione in materia di ambiente (6EAP) per il periodo 2002 – 2012. Il bilancio di metà percorso
mostra come l’UE sia sulla strada giusta per raggiungere gli obbiettivi prefissati dal programma, sottolineando
l’importanza del controllo dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile come priorità nell’agenda
comunitaria.
Normativa ambientale 2007: le priorità dell'UE. Queste le priorità nell'agenda ambientale dell'UE illustrate
dalla Commissione europea a Consiglio e Parlamento tramite una comunicazione ufficiale diramata nei giorni
scorsi. Clima - upgrade delle regole emission trading per la terza fase del mercato (2013); nuove regole per
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cattura e stoccaggio del carbonio. Biodiversità - negoziati per l'adozione di norme internazionali su accesso a
risorse genetiche; limitazione del commercio di fauna e flora a rischio estinzione. Salute - pieno regime della
nuova disciplina "Reach"; nuova direttiva su emissione in atmosfera delle industrie; nuovo piano su
inquinanti organici persistenti. Risorse - spinta sull'energia, con nuova politica industriale ecocompatibile,
nuovo libro verde su consumi e produzione sostenibili; nuove regole sugli "appalti pubblici verdi".
Responsabilità ambientale. Il termine per recepire la Direttiva 2004/35/Ce in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale è scaduto il 30 aprile 2007, ma solo Italia, Lettonia e Lituania lo hanno
rispettato. Nei giorni scorsi la Commissione europea all’ambiente, M. Stavros Dimas, ha ricordato
l'importanza del provvedimento che, basato sul principio del "chi inquina paga", istituisce un regime
comunitario unico per la prevenzione ed il risarcimento dei danni ambientali al fine di ostacolare il cosiddetto
"turismo giuridico ambientale", cioè lo spostamento degli inquinatori verso i Paesi più convenienti. Si ricorda
che la Direttiva 2004/35/Ce è stata "de facto" recepita in Italia grazie alla parte VI ("Norme in materia di
tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente") del Dlgs 152/2006, in vigore dal 29 aprile 2006. Per maggiori
informazioni: http://ec.europa.eu/environment/liability

3. Leggi e provvedimenti: BUR maggio 2007
DIREZIONI GENERALI
- testo coord. del d.d.g. Agricoltura 16/05/2007 - n.5013: (BUR n. 21 - 24.05.07 – 2° SUPPL. STR.)
PSR 2007-2013 - Misura 214 (Pagamenti agroambientali) - Approvazione modalità per la pre-adesione
agli impegni per la campagna 2007 ed apertura dei termini di pre-adesione, rettificato dal d.d.g. n. 5136
del 18/05/2007 (pagg. 2 e segg.)
*****
Per approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito: www.urbimlombardia.it
Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a
redazione@urbimlombardia.it
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