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QUOTE LATTE: NUOVE DISPOSIZIONI
SUL PRELIEVO SUPPLEMENTARE
Con il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee,
sono state introdotte - all'art. 18 - nuove disposizioni in merito al versamento mensile del prelievo
supplementare previsto dalla legge 119/2003. I versamenti, con questa nuova norma, saranno
eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5% per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10% per il
periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.
Il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223, serie ordinaria, del 25 settembre
2009 e il provvedimento è stato assegnato al Senato per l'avvio dell'iter di conversione in legge:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/09135d.htm
CONCIANTI PER IL MAIS: PROROGATA
LA SOSPENSIONE FINO AL 20 SETTEMBRE 2010
Il ministero della Salute, con il decreto del 14 settembre 2009 "Proroga della sospensione cautelativa dell’autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil", ha prorogato fino al 20 settembre
2010 la sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam,imidacloprid e fipronil.
Secondo il ministero. i risultati sull'attività svolta e sui primi risultati ottenuti nell'ambito del progetto Apenet sugli effetti del mais conciato sulle api hanno reso necessario prorogare il divieto dell'uso dei neonicotinoidi già stabilito con il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, per proseguire
con le sperimentazioni in corso, in modo da acquisire ulteriori e più approfondite conoscenze
in merito al complesso fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 218, serie ordinaria, del 19 settembre 2009:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-0919&task=dettaglio&numgu=218&redaz=09A10906&tmstp=1254386297786
FECONDAZIONE ARTIFICIALE: PUBBLICATO L'ELENCO
DEGLI OPERATORI DELL'INSEMINAZIONE
La Regione Lombardia ha pubblicato l'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e
di impianto embrionale aggiornato al 24 settembre 2009. Come previsto dalla normativa sulla riproduzione animale, tutti gli soggetti (medici veterinari e operatori pratici) devono essere registrati negli appositi elenchi. Il numero di registrazione dell'operatore va riportato sui certificati di intervento
fecondativo.
Gli elenchi degli operatori sono consultabili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=3031&SezioneId=2500000000&action=Documento
APICOLTURA: APERTO IL BANDO PER I FINANZIAMENTI
PER RICERCA, COMMERCIALIZZAZIONE E INVESTIMENTI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214, serie ordinaria, del 15 settembre 2009 il Decreto
ministeriale del 27 luglio 2009 con cui si riattivano le procedure per l’assegnazione dei fondi relativi
al settore dell’apicoltura (legge 313/04).
I contributi sono concessi in conto capitale per la realizzazione delle azioni previste dal decreto,
ossia a) assistenza tecnica, compresa l'attivazione di piccoli progetti pilota; b) promozione
della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità; c) ricerca e sviluppo; d)
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sostegno al settore zootecnico; e) investimenti nelle aziende agricole. Possono presentare domande di contributo le Unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute, le Organizzazioni nazionali degli apicoltori, le Organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale. I soggetti interessati devono risultare operativi nel settore in più di cinque regioni.
Per ottenere i finanziamenti disponibili, è necessario presentare domanda corredata da uno specifico programma di attività, distinto per ciascuna delle annualità per le quali la legge del 24 dicembre 2004, n. 313 ha autorizzato la spesa. Le domande, da predisporre utilizzando la modulistica allegata al decreto, devono essere presentate entro il 45° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale.
Il testo del decreto e la modulistica è consultabile all'indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-0915&task=dettaglio&numgu=214&redaz=09A10709&tmstp=1254388727596

***
APPUNTAMENTI
“LA FATTORIA NEL CASTELLO”, RADDOPPIA L'EDIZIONE 2009:
L'11 OTTOBRE A SAN COLOMBANO AL LAMBRO E IL 24 - 25 OTTOBRE A MILANO
“La Fattoria nel Castello” con i suoi eventi e degustazioni, quest’anno raddoppia: l'11 ottobre si terrà la nona edizione della manifestazione ospitata nel Castello di San Colombano al Lambro (provincia di Milano), mentre sabato 24 e domenica 25 ottobre l'iniziativa delle imprenditrici agricole si
terrà a Milano nella prestigiosa sede del Castello Sforzesco in Piazza del Cannone.
Giunta alla nona edizione, “La Fattoria nel Castello” è nata grazie alla collaborazione delle tre associazioni femminili Donne in Campo della Cia, Donne Impresa e il Coordinamento Imprenditoria
Femminile.
Una ottantina di aziende che si alterneranno tra i due eventi, provenienti da tutte le province della
Lombardia e non solo, specializzate in diversi settori dell’agricoltura, esporranno i loro prodotti tipici: formaggi, vini, miele, conserve alimentari, riso, altri cereali, salumi, ortaggi, marmellate, mostarde e non mancheranno anche delle curiosità.
Per informazioni:
Associazione “Donne in Campo” Lombardia
Piazza Caiazzo, 3 – Milano - tel. 02.67078281/ 02.6705544 fax 02.66984935
Email: lafattorianelcastello@yahoo.it
http://www.lafattorianelcastello.it/
FESTA REGIONALE DI “DONNE IN CAMPO” LOMBARDIA:
IL 15 OTTOBRE AL CASTELLO DI PADERNELLO
In occasione della Giornata Mondiale della donna rurale, l'Associazione “Donne in Campo” della
Lombardia ha organizzato la propria festa regionale, che si terrà il 15 ottobre, dalle 10 alle 19,
presso il castello di Padernello nel comune di Borgo San Giacomo (provincia di Brescia), per evidenziare l’importanza della donna e del lavoro rurale nella società contemporanea.
Per informazioni:
Associazione “Donne in Campo” Lombardia
Piazza Caiazzo, 3 – Milano - tel. 02.67078281/ 02.6705544 fax 02.66984935
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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
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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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