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QUOTE LATTE: IN SPEDIZIONE LE COMUNICAZIONI
DELLE ASSEGNAZIONI COMUNITARIE E DELLE INTIMAZIONI DEL PRELIEVO
Secondo quanto comunicato dal commissario straordinario Gulinelli ha preso il via oggi la spedizione delle comunicazioni indirizzate ai produttori che beneficeranno degli aumenti comunitari di quota latte, secondo i criteri previsti dalla legge 33/2009. Si tratta di assegnazioni provvisorie che potranno variare in seguito agli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, chiamato a formulare un
parere sulla controversa lettura dei dispositivi di legge che riguardano le assegnazioni ai titolari di
quota B ridotta. Complessivamente le assegnazioni di quota latte superano le 708 mila tonnellate.
La prossima settimana saranno spedite le intimazioni riguardanti il prelievo supplementare, il cui
importo potrà essere rateizzato nei termini previsti dalla legge 33/2009.
Per approfondimenti:
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/default
VITIVINICOLO: PROROGATA AL 30 GIUGNO
LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI AGLI ALBI DO E VIGNE IGT
Per la campagna vendemmiale in corso, il termine per la presentazione delle domande di nuova
iscrizione e di variazione delle iscrizioni preesistenti agli Albi regionali delle Doc, Docg e agli Elenchi regionali delle vigne a Igt è stato prorogato al 30 giugno 2009.
Lo ha stabilito la Dg Agricoltura della Regione Lombardia con il decreto n. 5059 del 21 maggio
2009 di prossima pubblicazione sul Burl.
Il Burl è consultabile all'indirizzo:
www.infopoint.it/burl/
VITIVINICOLO: AUMENTA LA DOTAZIONE FINANZIARIA REGIONALE
PER IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
A seguito di una rimodulazione finanziaria a livello nazionale, alla Regione Lombardia sono state
assegnate ulteriori risorse per il Prrv (Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti) che ora
ammontano complessivamente a 3,697 milioni di euro, con un aumento di oltre 647 mila euro rispetto alla prima ripartizione. Queste nuove risorse sono state ripartite alle provincie lombarde in
maniera proporzionale rispetto alle domande presentate e istruite positivamente.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
SezioneId=2009000000&action=Sezione
VITIVINICOLO: APPROVATI I MANUALI
PER IL PRRV E PER L'ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
L'Organismo pagatore regionale della Lombardia ha approvato il Manuale operativo dei controlli
per gli aiuti al Prrv e all'estirpazione volontaria di vigneti ( decreto n. 4846 del 15 maggio 2009) e il
Manuale delle procedure per gli aiuti al Prrv (decreto n. 4843 del 15 maggio 2009).
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=1231&SezioneId=0&action=Documento
***
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APPUNTAMENTI
4° FESTA DELLA BIODIVERSITÀ: “MANGIASANO”
DOMENICA 24 MAGGIO AL QUARTIERE BICOCCA DI MILANO
In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite, Vas, in collaborazione con la Confederazione italiana agricoltori, ha promosso l'iniziativa di "Mangiasano, il biomercatino", che si terrà domenica 24 maggio dalle 9.00 alle 19.00, in via Piero e Alberto Pirelli a
Milano, accanto al Giardino delle Fontane.
Un nuovo appuntamento per far incontrare i residenti della zona direttamente con i produttori ed i
trasformatori del biologico.
La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Presidenza della Repubblica, della Regione
Lombardia e con la collaborazione dell'Università Bicocca, della Cia-Confederazione Iataliana agricoltori), di Anabio, di Federconsumatori, di Amab (Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica) e dell' Associazione ViviBicocca.
Informazioni su:
www.vaslombardia.org
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