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QUOTE LATTE: ENTRO IL 14 MAGGIO
LE DICHIARAZIONI DI PRODUZIONE
Entro il 14 maggio i primi acquirenti dovranno inviare ad Agea le dichiarazioni delle consegne del
periodo 2008/09 (modello L1). Analogamente i produttori titolari di quota per vendite dirette dovranno inviare entro lo stesso termine (in forma telematica o cartacea) la dichiarazione relativa al
latte e ai prodotti lattiero-caseari venduti nel periodo chiuso il 31 marzo scorso.
Secondo i dati forniti da Agea, nel periodo 2008/09 le consegne mensili rettificate sino al febbraio
2009 ammontano a 9.587.609 tonnellate. Risulta quindi una produzione inferiore di circa 340 mila
tonnellate rispetto al periodo precedente. Nello periodo 2007/08 a febbraio si registravano infatti
9.846.152 tonnellate con una produzione complessiva rettificata a fine periodo di 10.804.457.
La quota nazionale italiana per il periodo 2008/09 è complessivamente di 10.740.661 tonnellate
(Reg. Ce 72/2009 – Reg. Ce 248/2008) ed entro giugno un apposito regolamento comunitario indicherà la suddivisione del quantitativo nazionale in consegne e vendite dirette.
Per il periodo 2008/09 la legge 33/2009 prevede che non si applichi l'esclusione dalla restituzione
per i produttori che hanno superato il 100% della propria quota.
Con il periodo in corso 2009/10 entreranno inoltre in vigore le nuove disposizioni sulla compensazione introdotte dalla legge 33/2009. Così come saranno attive le normative comunitarie sull'applicazione maggiorata (150%) del prelievo supplementare -fissato in 27,83 euro/100kg- sulle eccedenze per le consegne superiori al 106% della quota nazionale; nonché i nuovi parametri di rettifica in base al titolo di materia grassa.
Per approfondimenti:
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/default
MISURA 214 REG. CE 2200/96 – ORTOFRUTTA:
AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE
Le aziende che aderiscono alla misura 214 del Psr 2007-2013 - azione B “produzione agricola integrata” e i produttori ortofrutticoli soci di organizzazioni di produttori che beneficiano degli aiuti all'assistenza tecnica nell'ambito dei programmi operativi sono tenuti a seguire le norme tecniche di
difesa delle colture e controllo delle infestanti
Recentemente queste norme hanno avuto alcuni aggiornamenti, soprattutto inerenti all'utilizzo di
alcuni principi attivi fitosanitari. Gli aggiornamenti e il testo coordinato delle norme tecniche per
l'anno in corso sono consultabili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?action=DOCUMENTO&DocumentoId=355&SezioneId=0&codTipol=1
RISTRUTTURAZIONE E CONVERSIONE VIGNETI:
POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE SINO AL 1 OTTOBRE
Le aziende agricole che intendono beneficiare dei contributi previsti dal Piano di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti potranno presentare le domande sino alla scadenza prevista per il 1
ottobre. Questi aiuti hanno come obiettivo prioritario l’adeguamento della produzione alla domanda
di mercato attraverso la concessione di un sostegno finanziario per specifiche azioni inerenti:
a) riconversione varietale:
· reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza il cambio del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e
commerciale;
· sovrainnesto: su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e
in buono stato vegetativo.
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b) ristrutturazione:
· diversa collocazione del vigneto: è il reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal
punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
· reimpianto vigneto: è l’impianto sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
· miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: è la modifica delle forme di allevamento e
delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l’ordinaria manutenzione.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
SezioneId=2009000000&action=Sezione
OCM MIELE: APPROVATE LE GRADUATORIE
DEI FINANZIAMENTI 2008/2009
L'Organismo pagatore regionale della Lombardia ha approvato, con due decreti del direttore dell'Opr, le graduatorie relative alla concessione dei contributi al comparto apistico - programma regionale 2008/2009 (Reg. CE 1234/2007).
I due decreti riguardano l'accoglimento delle domande delle associazioni di produttori apistici con
approvazione dei relativi finanziamenti; nonché le domande dei produttori apistici singoli con approvazione della relativa graduatoria.
I due decreti citati sono disponibili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4274&SezioneId=2500000000&action=Documento
ERWINIA AMYLOVORA (COLPO DI FUOCO BATTERICO):
AMPLIATA ZONA TAMPONE PER IN PROVINCIA DI MANTOVA
Per contrastare la diffusione del colpo di fuoco batterico il Servizio fitosanitario regionale ha ampliato la zona tampone MN1.
La fascia comprende:
per tutto il territorio comunale: i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Rivolo Mantovano, San Martino dell’Argine;
per parte del territorio comunale: il comune di Mariana Mantovana (con esclusione ad EST dell'area delimitata dal vaso "Tartaro - Fabrezza"), il comune di Redondesco (con esclusione ad EST
dell'area delimitata dal vaso "Tartaro - Fuga" fino alla SP 17, dalla SP 17 fino al vaso "Tartaro Febrezza" e dal vaso "Tartaro - Febrezza" fino al confine comunale a SUD), il comune Marcaria (con
esclusione a SUD dell'area delimitata dalla S.S. 10 fino al vaso "Tartaro - Febrezza" e dal vaso
"Tartaro - Febrezza" fino al fiume Oglio.
La zona tampone così delimitata ha lo scopo di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia
amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto ZP.
Le imprese con luoghi di produzione ricadenti nella zona tampone MN1 possono ottenere maggiori informazioni sulle autorizzazioni all’uso del Passaporto CE ZP rivolgendosi al Servizio fitosanitario o all'Ersaf, oppure consultare la pagina web:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?action=DOCUMENTO&DocumentoId=2105&SezioneId=0&codTipol=1
Il colpo di fuoco batterico è una delle malattie più devastanti che colpisce le Pomacee da frutto
(melo, pero, nespolo del Giappone, cotogno, sorbo) e molte altre piante della sottofamiglia delle
Maloideae, tra cui le specie ornamentali come il biancospino, il cotognastro, l'agazzino, la fotinia. Il
numero di specie colpite ammonta a circa 120, tutte appartenenti alla famiglia delle Rosaceae.
***
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APPUNTAMENTI
PENSIONI, PREVIDENZA E TUTELA DEL LAVORO: SABATO 9 MAGGIO
L'INAC NELLE PIAZZE LOMBARDE A SERVIZIO DEI CITTADINI
La burocrazia fa perdere oltre 190 ore all'anno. Uno studio del Patronato Inac della Cia evidenzia il
peso eccessivo del disbrigo pratiche nel nostro Paese. Il 9 maggio nelle piazze delle città italiane
per informare e spiegare come evitare attese inutili e a chi rivolgersi.
Pagamenti vari, pensioni, dichiarazioni dei redditi, Isee, previdenza, tutela del lavoro e molto altro.
Per orientarsi e portare a compimento queste pratiche, ogni italiano trascorre circa 190 ore all’anno
tra file, attese e lunghi pellegrinaggi negli uffici. Il dato quasi raddoppia se il disbrigo degli iter burocratici spetta ad un cittadino extracomunitario che vive nel nostro Paese come evidenzia uno studio condotto dal Patronato Inac-Istituto nazionale assistenza cittadini della Cia (Confederazione
italiana agricoltori)
Tra un informato e un “novizio” della pratica c’è una differenza abissale in termini di ore buttate.
Per questo l’Inac scende in Piazza sotto lo slogan “C’è differenza tra sapere e non sapere: fare
domande, avere risposte” il prossimo 9 maggio, quando sarà presente nelle vie di tutte le province
italiane, con gazebo informativi e personale qualificato.
In Lombardia saranno allestiti gazebo del patronato a Brescia in piazza San Domenico; a Milano in
piazzale di Porta Genova; a Cremona in via della Cooperazione, a Pavia in piazza della Vittoria, in
piazza del Mercato ad Erba (in provincia di Como), in piazza del Municipio a Viadana (in provincia
di Mantova) e presso il Garden Center Morotti a Credaro (in provincia di Bergamo).
Per informazioni:
http://www.inac-cia.it/
“PER CORTI E CASCINE – ASSAGGI E PAESAGGI DELLE CAMPAGNE LOMBARDE”:
DAL 17 MAGGIO PRENDE IL VIA LA DODICESIMA EDIZIONE
Domenica 17 maggio si inaugura la dodicesima edizione di “Per Corti e Cascine”, la manifestazione promossa da Turismo Verde e dalla Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, che
anche nel 2009 darà vita a una ricca stagione di iniziative e di animazione delle campagne lombarde, organizzate nelle aziende agricole e agrituristiche della nostra regione.
Anche quest’anno la giornata di inaugurazione della stagione, sarà ricca di iniziative di grande interesse. Cento le aziende agricole aderenti alla manifestazione, che – come di consueto - coinvolgerà quasi tutta la regione e darà la possibilità di apprezzare le specificità delle tante produzioni di
montagna, di pianura e di collina.
La mappa della manifestazione è in distribuzione presso lo Spazio Regione a Milano, gli uffici turistici delle varie province lombarde, presso lo spazio clienti nelle principali stazioni ferroviarie lombarde, le sedi Cia provinciali.
La descrizione delle aziende aderenti, le occasioni di animazioni e le iniziative successive alla domenica di apertura sono consultabili su:
www.turismoverdelombardia.it

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
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