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AGRICOLTURA È VITA LOMBARDIA
RICEVE L'ATTESTAZIONE DI “LOMBARDIA ECCELLENTE”
“Agricoltura è Vita Lombardia”, ente di formazione professionale della Cia-Confederazione italiana
agricoltori lombarda, è tra i primi soggetti ammessi a far parte dell'Albo regionale “Lombardia Eccellente”, costituito dalla Regione Lombardia - Direzione generale istruzione formazione e lavoro
con lo scopo di valorizzare le esperienze più efficaci in ambito educativo e della formazione continua. “Agricoltura è Vita” della Cia è dunque tra i primi enti riconosciuti, quarantaquattro nell’intera
Lombardia, per la propria attività professionale a favore degli imprenditori e degli altri operatori dei
sistemi agricoli e rurali.
L’attestazione è stata consegnata al direttore Massimo Benolli all’Auditorium di FieraMilanoCity,
nell’ambito della specifica iniziativa denominata “Lombardia EccellEnte” che si è tenuta ieri 18 novembre. Il riconoscimento premia l’azione di rinnovamento e sviluppo dei servizi all’impresa avviata dalla Cia lombarda e rappresenta uno sprone a proseguire e rafforzare questo impegno.
***
DIRETTIVA NITRATI: PRESENTATA
LA RICERCA CONDOTTA DALL'ERSAF
In un convegno promosso dalla Commissione Attività produttive del Consiglio regionale lombardo
è stata presentata una ricerca realizzata dall’Ersaf che ha contribuito a fare il punto sulle criticità
prodotte dalla direttiva 91/676/CEE -la cosiddetta direttiva nitrati- nel settore agricolo.
La ricerca dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste ha ribadito l'impatto dell'applicazione della direttiva sulla zootecnia lombarda. Il limite di 170 kg N/ha, previsto nelle zone vulnerabili, equivale alla possibilità di mantenere 1,3 t/ha di bovini o 1,7 t/ha di suini, valori quindi molto
bassi e abbondantemente al di sotto di quelli che ordinariamente caratterizzano molta parte della
realtà produttiva lombarda.
Il lavoro condotto da Ersaf fornisce utili dati sullo stato di qualità delle acque, insieme ad un esame
dei provvedimenti normativi, regolamentari ed amministrativi adottati in materia di nitrati. Un apposito capitolo descrive le azioni in corso sul versante normativo, in particolare sulla richiesta di deroga presentata all'Unione europea.
Tra gli elementi di maggior interesse per contribuire ad affrontare la complessa tematica vanno segnalate le esperienze degli Accordi di Programma che interessano i comuni di Pegognaga e Borgoforte (collaborazione tra Direzioni Generali Agricoltura e Reti e servizi di pubblica utilità), finalizzati a realizzare di realizzare impianti consortili di trattamento degli effluenti con recupero energetico e riduzione dei carichi di azoto, ed un accordo tra Ersaf e la provincia di Mantova mirato a verificare la fattibilità di una “borsa scambio effluenti” su base territoriale.
Per le aziende agricole risulta inoltre utile la disamina contenuta nella ricerca delle più innovative
soluzioni gestionali e tecnologiche per la gestione dei reflui, tra cui le tecniche alimentari per una riduzione dell'escrezione di azoto (N) e fosforo (P). Nella bovina da latte e nel suino (alimentato conformemente ai disciplinari di consorzi di produzione del prosciutto Dop) le diete influiscono infatti
non solo sulle prestazioni produttive e sulla qualità della carne, ma anche sulle emissioni ammoniacali degli effluenti. Sono ricapitolati inoltre i sistemi per ridurre il contenuto di azoto negli effluenti
tra cui il concentratore innovativo a ridotto consumo energetico per il digestato, il trattamento fotocatalitico per la trasformazione dei composti azotati contenuti nei liquami, la gassificazione pirolitica della frazione solida. Per la gestione agronomica aziendale degli effluenti l'Ersaf ricorda che è
stato messo a punto di un metodo per il bilancio dell'azoto aziendale e che è disponibile un software (Gesta) per la formulazione di piani di concimazione per le misure agro-ambientali del Psr.
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Sono in corso anche studi di impatto delle pratiche agronomiche aziendali e sui sistemi aziendali
per il monitoraggio della distribuzione degli effluenti.
Per approfondimenti:
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/portal/layout?p_l_id=PRI.1046.1&p_p_id=20&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_col_id=null&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=85&_20_name=Report_CR_nitrati.pdf
BOVINI: STABILITO L'INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO
CAPI INFETTI DA TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 264 del 12 novembre 2009, è stato pubblicato il decreto del 18 settembre 2009 del ministero della Salute “Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini
infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2009”. L'indennità da corrispondere ai proprietari dei
bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in 428,66 euro con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno
2009. Questa indennità sale a 786,19 euro qualora i capi abbattuti debbano essere interamente distrutti e non recuperabili. In caso di allevamenti con meno di 10 capi gli indennizzi sono aumentati
del 50%.
Per approfondimenti:
http://www.gazzettaufficiale.it/
***
APPUNTAMENTI
“L'AGRICOLTURA DELL'ALTA PIANURA LOMBARDA E LA MULTIFUNZIONALITÀ”,
CONVEGNO IL 20 NOVEMBRE A VARESE
La Regione Lombardia, con le associazioni agrituristiche, nel convegno “L'agricoltura dell'alta
pianura lombarda e la multifunzionalità”, che si terrà il prossimo 20 novembre nel Salone Andrea di
Ville Ponti a Varese (piazza Litta, 2), presenterà le Linee Guida per l'agricoltura dell'alta pianura
lombarda, facendo il punto della situazione sull'agriturismo come attività multifunzionale, anche
grazie a testimonianze "dirette" di aziende che operano sul territorio.
Al convegno, che si articola in due sessioni (la mattina dalle 10 e nel pomeriggio dalle 14,30),
vedrà la partecipazione di esperti del settore e di operatori.
Le organizzazioni agrituristiche segnalano che la partecipazione al convegno da parte degli
imprenditori della rete “Fattorie Didattiche”, consente di ottenere un credito formativo di 8 ore al
fine dell'aggiornamento annuale.
Per informazioni: Agriturist Lombardia tel. 02/58302122
www.agricoltura.regione.lombardia.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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