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LATTE: E' DI 99 MILIONI DI EURO
IL PRELIEVO SUPPLEMENTARE IN TUTTA LA UE
La Commissione europea ha comunicato i dati relativi alla produzione comunitaria di latte del periodo 2008/09 che ha visto quattro Paesi, tra cui l'Italia, superare le propria quota con il conseguente addebito del prelievo supplementare che, a livello comunitario, ammonta a 99 milioni di
euro, di cui 43 milioni per la sola Italia.
Nel 2008/2009 l'importo totale del prelievo da versare è notevolmente inferiore (-71%) a quello del
2007/2008 che era di oltre 344 milioni di euro. Sono cinque gli Stati membri (Austria, Cipro, Italia,
Lussemburgo e Olanda) che hanno superato le rispettive quote di consegna. Nel complesso, questo rappresenta un'eccedenza di 348mila tonnellate, che comporta un prelievo di 97 milioni di euro.
La percentuale di superamento della quota per le consegne è stata dell'1,5% per l'Italia, dell'1,4%
per l'Olanda e dell'1,2% per l'Austria. A questo si aggiunge l'esubero registrato dall'Italia e dall'Olanda per le quote per le vendite dirette ai consumatori con eccedenze complessive di 7.500 tonnellate, che comportano un prelievo sulle vendite dirette pari a 2,1 milioni di euro. Durante la campagna 2008-2009 (da aprile 2008 a marzo 2009), la produzione complessiva di latte nell'Ue è stata
del 4,2% inferiore alla quota.
Nella maggior parte degli Stati membri le consegne sono leggermente diminuite o non hanno registrato sensibili variazioni, mentre la quota è aumentata di 3,4 milioni di tonnellate (+2,4%) come
previsto dalla decisione del Consiglio del marzo 2008 e dalla riforma 2003 della Pac.
In 22 Stati membri i produttori non dovranno pagare alcun prelievo sulle consegne, in quanto non
sono state superate le quote nazionali. In realtà, in 13 paesi le consegne sono state come minimo
del 5% inferiori alla quota (Regno Unito, Slovacchia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Grecia, Ungheria,
Svezia, Slovenia, Bulgaria, Lituania, Malta e Romania).
In termini assoluti di quota non utilizzata, spiccano il Regno Unito e la Francia che non hanno raggiunto i quantitativi previsti rispettivamente di 1,4 e 1,19 milioni di tonnellate. La quota inutilizzata è
pari a 5,73 milioni di tonnellate nei 22 Stati membri che non hanno esaurito i rispettivi quantitativi.
Per approfondimenti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/1525&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
SUINICOLTURA: UN SERVIZIO DELL'ANAS
PER LE INFORMAZIONI SULLE MOVIMENTAZIONI DEI CAPI
L'Anas – Associazione nazionale allevatori suini ha attivato un nuovo servizio per raccogliere informazioni produttive. Gli allevatori, una volta iscritti al servizio, possono inviare ogni settimana ad
un apposito numero di cellulare un messaggio sms, indicando: la giornata di consegna, il numero
dei suini consegnati ed il loro peso medio, il numero dei suini rinviati ed il numero dei capi prenotati. I dati vengono quindi elaborati, in forma strettamente anonima, e successivamente riportati nel
sito internet dell'Associazione. Gli andamenti produttivi e le movimentazioni sono comunicati ai
rappresenti agricoli della Commissione unica nazionale, attiva a Reggio Emilia.
Per attivare l’iscrizione, è necessario collegarsi al sito www.anas.it alla sezione “Servizi e tariffe”,
l’allevatore riceverà quindi sul proprio cellulare un messaggio che lo informerà dell’attivazione del
servizio: da quel momento l’allevatore potrà inviare ogni settimana i propri dati.
Per approfondimenti:
http://www.anas.it/
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GIOVANI IMPRENDITORI: PROROGATO AL 13 NOVEMBRE
L'ACCESSO AL PREMIO PER L'INNOVAZIONE
Il ministero delle Politiche agricole, con il Dm n. 23537 del 14 ottobre 2009, ha prorogato al 13 novembre il termine per la presentazione delle domande di accesso al bando destinato ai giovani
agricoltori che si sono distinti per l'innovatività della propria esperienza imprenditoriale
Il bando, emanato con il Dm n. 15141 del 30 giugno 2009, mette a disposizione 40 mila euro. Il
premio offerto dal bando consente la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, intervenendo sulle
spese di iscrizione, l'affitto degli stand e le spese di viaggio.
Le domande devono pervenire al ministero delle Politiche agricole (Ufficio Sviris 5, Via XX settembre, 20 - 00187 Roma), corredate dalla documentazione prevista dal decreto, tra cui una descrizione dettaglia delle iniziative che si intendono svolgere e una relazione sull'attività dell'azienda agricola condotta che evidenzi il carattere innovativo.
L'Agia – Associazione giovani imprenditori agricoli è disposizione per fornire informazioni per la
partecipazione al bando.
Per approfondimenti:
http://www.agia.it/agia/
EMISSIONI IN ATMOSFERA: FISSATO IL CALENDARIO
DELLE ISTANZE DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI
La Dg Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, di concerto con le Amministrazioni provinciali, ha proposto il calendario per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del Dlgs 152/06.
Data di presentazione della domanda Data dell'autorizzazione

Data di presentazione della domanda di rinnovo

Fino al 31/12/1989 (istanze ex art. 12 del Dpr Entro il 31/12/2010
203/88
Autorizzazioni rilasciate fino al 31/12/1995

Tra il 01/01/2011 e il 31/12/2012

Autorizzazioni
31/12/1999

rilasciate

dal

01/01/1996

al Tra il 01/01/2013 e il 31/12/2014

Autorizzazioni
31/12/2002

rilasciate

dal

01/01/2000

al Tra il 01/01/2015 e il 31/12/2016

Autorizzazioni
29/04/2006

rilasciate

dal

01/01/2003

al Tra il 01/01/2017 e il 31/12/2018

Per approfondimenti:
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/homepage.php
OLIVE: IMPORTANTE VALUTARE
GLI INDICI DI MATURAZIONE
Si va avviando il periodo di raccolta delle olive negli oliveti lombardi. L’epoca ottimale per la
raccolta delle olive è il punto medio di conciliazione tra i vari indici di maturazione di tipo qualitativo
e quantitativo ed è rappresentata dal momento in cui si ottiene la maggiore resa potenziale di olio
con le caratteristiche chimiche e organolettiche migliori.
I parametri qualitativi degli indici di maturazione sono: il peso unitario del frutto che varia a
seconda delle varietà, la resa in olio rispetto alla sostanza secca, la resistenza al distacco e la
cascola. Sul piano qualitativo bisogna valutare l’indice di invaiatura, cioè il grado di colorazione
della buccia e della polpa, e la consistenza di quest’ultima. Secondo questi criteri, l’epoca ottimale
di raccolta è finalizzata a ottenere le migliori caratteristiche organolettiche e chimiche dell’olio sulla
base degli standard varietali e territoriali considerati ottimali. Nella considerazione di questi
parametri è però importante monitorare il possibile attacco tardivo di mosche e l’insorgenza di
malattie fungine.
Nell’ambito della collana “I Quaderni della Ricerca”, pubblicata dalla Direzione generale Agricoltura
della Regione Lombardia, una monografia dal titolo “Il germoplasma dell’olivo in Lombardia”,
inerente le 20 varietà di olivo locali e nazionali della nostra regione, sono riportate esaurienti
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informazioni relative a biometria, fenologia, caratteri agronomici e genetici, disposizione nei
confronti delle patologie di origine parassitaria ed ambientale, nonché alle caratteristiche
compositive degli oli monovarietali.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
***
APPUNTAMENTI
FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE,
A CREMONA DAL 22 AL 25 OTTOBRE
La 64esima edizione della Fiera Internazionale del Bovino da Latte si terrà a Cremona dal 22 al 25
ottobre. Cremonafiere annuncia che si prepara ad un’edizione che conferma la sua posizione di
leadership italiana nel settore della zootecnia da latte e il ruolo di primissimo piano che gioca ormai
nel panorama mondiale delle manifestazioni di settore. Nonostante la situazione difficile del
settore, la manifestazione si presenta infatti anche quest’anno in grande spolvero, con tutti i settori
espositivi del quartiere fieristico interamente occupati dagli oltre 800 marchi e i più di 550 bovini in
esposizione.
Un’importante novità di quest’anno è la contemporaneità, sempre nei padiglioni di CremonaFiere,
della prima edizione di MeatItaly, il Salone della filiera della carne bovina, che verrà tenuto a
battesimo proprio in occasione della Fiera Internazionale del Bovino da Latte. Una grande
occasione per le aziende di confrontarsi con una realtà che, pur essendo diversa, ha molti punti di
contatto (e di business) con la zootecnia da latte.
Come di consueto è previsto durante la Fiera un ricco calendario di convegni sui principali temi
tecnici ed economici che riguardano la zootecnia.
Tutte le informazioni su:
http://www.cremonafiere.it/
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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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